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前言 

 

一方面，中国是一个巨大的经济体，有求着无尽的资源和黄金的需求;另一方面，非洲是

有着无数的原材料和自然资源的宝库，但它贫困、充满了紧张的气氛和持续的冲突。在它

们之间，金 ——“黎明色贵金属”（拉丁文 Aurum）是一种发挥重要作用的自然资源。

这些是本次研究发展起来的三个关键点。 

黄金是地球上最宝贵的自然资源之一。 黄金作为卓越的贵金属，它具有商品和货币的双

重功能，是唯一可以突破地理和语言界限的国际货币。 

黄金还是人类发现和使用的第一批金属之一。随着时间的推移，黄金凭借其吸引人的金黄

色光泽和优良的特性得到了全世界人民的关注和欣赏。 

经过多年的发展，黄金已成为“财富”的代名词，并且在整个人类的政治、经济和文化生

活中起着根本性的重要作用，其体现在国家和国际两个层面上。 

黄金是如此的宝贵不仅仅是因为其物质价值，还因为其在众多领域的广泛应用：从电子、

通信到医药，从摄影到绘画，从烹饪艺术到美容，再到银行和投资领域（就是经济和金融

行业）。 

逐渐地，黄金的价值早已经超出了其作为一种金属本身的价值，它为研究人员和机构提供

了研究思路和途径。最后，人们还可以在科技领域享受到黄金的演化带来的成果。在不久

的将来，发现和应用与黄金相关的新技术将会给人类的生活带来便利。 

人们对黄金的重视与日俱增，其必然带来了黄金产业的迅速发展，尤其是整个冶金行业的

发展。 另一方面，这种对黄金的兴趣使得黄金市场持续增长，随之而来的是对黄金报价

的热情。 因此，黄金不再是被遗忘的资产，这种贵重金属目前作为投资和风险规避的工

具，征服了全球各地大量的评估人员。 

本论文的题目是 —— 中国与非洲之间的黄金：中非关系之分析及提取脉金的冶金技术

（附章节简介）。 
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之所以选择这个话题是因为笔者希望在一个领域内探究一个比“中国-意大利”关系更少

有人关注的题目。 另外，非洲一直是一个我从小就非常迷恋的大陆。黄金也同样如此：

黄金一直使人们着迷。 这是一种非常特殊的金属，它具有丰富的天然特性，可以应用于

许多领域。 尽管如此，人们通常不太了解它，除了知道它尅被作为硬币或者用于金器

业。 

所以总的来说，这篇论文的目的首先是解释黄金作为我们日常生活一部分以及它的起源、

历史和天然特性，其次是对中非关系与黄金的联系进行深入探讨。 

此外，这项工作的重要性还在于，让读者认识到：中国大规模开采像非洲这样脆弱的大陆

的自然资源， 同时非洲大多数国家今天仍处于不发达状态。而通常这是一个被人们忽略

的问题。本文尤其希望为读者提供一系列详细的信息，以及为中国与非洲联系起来的经济

和商业关系做一个概括; 而对于纯粹的技术和专业的黄金部分，本项研究要向读者提供深

入的有关黄金提取过程和技术知识。 

用于本研究工作主题的材料，包括不同语言的文章、电子期刊、书籍、百科全书和网站，

包括意大利语、中文、英文和法文的文学和电子资料。笔者基本上是通过阅读和分析不同

语言的资料，并从中推导出结论。 

起草和撰写本论文并不容易。首先，很难找到技术部分所需的所有材料。通常所有关于黄

金的意大利著作都不提供关于这个过程和从矿山中提炼黄金的技术的许多信息; 相反，它

们更多地关注黄金的金融和经济价值，这也就是涉及到为了赚取利润而投资黄金的最佳方

式，当然也有专注于金匠的技术的。一旦涉及到黄金的提取技术，信息通常是非常笼统和

肤浅的。因此，就这个话题进行全面和彻底的意大利语的研究就已经非常复杂了。 

相反，中国的技术书籍意外地提供了很多关于黄金开采和生产的资料；因此，对意大利和

中文的信息来源进行比较，最后可以做出详尽的披露。 

本论文的第二部分遇到了另一个很大的难题 —— 对术语的分析。首先，由于中国的资料

比意大利的资料更具有技术性和特异性，所以很难找到并推断出这两种语言的一致性。此

外，由于本次分析的主题是黄金提取的冶金技术，大多数术语不可避免地包含来自化学领
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域的名称和术语。这意味着有必要处理许多化学物质和化学反应的知识，而这些化学反应

首先是很难理解的。 

最后，在本论文的制作过程中，最大的挑战之一就是与自己的斗争。我是一个做事非常急

切的人，总想给予最好的，因为我想得到最好的回报。这种态度一方面帮助我做出了伟大

的工作，并在各种情况下取得了很好的成绩，另一方面也给我带来了很多健康和心态上的

问题。每次我必须完成一个重要的任务或目标的时候，比如在这个案例中起草我的论文，

我通常会有太多的压力，这对我把工作做得像我想要的一样完美没什么好处。 

本论文分为两部分：第一部分由四章组成，介绍了整体图景，从一般信息开始介绍，然后

再到具体领域的专业知识；第二部分由一个专业术语表和两个词汇表组成。本论文的前三

章旨在为读者从历史、政治、经济角度对中非关系进行简单和总体的介绍。 

第一章提供了从始至今的中非商业关系的历史和政治观点。在这里，连接中非关系的发展

阶段按时间顺序分析，指出了软实力和所谓的“安哥拉模式”的战略，这是中国与之相互

作用和行动的两个基本手段。最后，简要地提到了两国战略伙伴关系的建立。中非的友好

合作关系是从中非合作论坛的成立开始的，一个典型的中非双赢合作模式在这个基础上发

展起来，这一伙伴关系指导着北京和非洲的互惠合作关系。 

第二章从更经济的角度分析再次探讨了中非两国的商业关系。本章为读者提供了一个解

释，说明中国如何在不发达但资源丰富的非洲中铺路，尤其是撒哈拉以南非洲国家，以及

如何迅速变成非洲许多国家的第一大的商业和发展伙伴。在过去几十年的经济增长的刺激

下，中国对于自然资源和能源的需求与日俱增，中国越来越倾向于在不发达国家中寻求所

需要的资源，首选就是非洲。而非洲拥有丰富自然资源和优质原材料的同时也充斥着不断

的苦难和冲突。中国和非洲的发展环境是如此的悬殊，北京只能选择在大规模投资、财政

援助、外交关系、商业和文化交流等方面上，实现经贸合作双赢。这样，中国不仅获得了

非洲国家首脑的信任和热烈的欢迎，还获得了非洲原材料、自然资源以及当地市场的优先

权。明显，这样的干涉也给非洲的环境和人民带来了严峻的问题。 

第三章的前一部分致力于揭示上个世纪世界黄金生产和市场的发展和现状，后半部分则重

点关注中国对非洲黄金的渴求。 本文章向读者提供了对中非黄金市场的分析及其所依赖
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的脆弱机制。 因此，本章的内容参考了北京在非洲的开采活动，非洲的主要合作伙伴

（南非，加纳和马里）以及世界上最大的黄金储备地，即威特沃斯兰德（南非）。 最

后，还会对 2012年在刚果民主共和国发生的欺诈案件进行简要的介绍，来审查中国对非

洲的采掘干预行为的后果。 

总结来看，这三章主要关注在长期的中非关系的经济、政治和外交建设上，特别关注于中

国对非洲黄金的渴望。 

还有一个值得注意的重要方面：除了因为与北京经济合作而实现触手可得的实际利益和增

长的可能性之外，非洲还因为一些意识形态的原因而被鼓励迎接中国。事实上，在双方的

联系中可以找到一种历史类比：中国过去也是第三世界不发达国家，正如目前的非洲大多

数国家一样。这一亚洲大国在创记录的时间里实现了令人羡慕的发展和经济增长，同时也

成为全球经济体系中的重要角色，这激起了非洲国家向这一亚洲伙伴学习来实现国家未来

发展，以打破贫困、落后和依赖链条的热情。自从中非关系加强以来，非洲日新月异，但

目前最争议的问题仍然是：非洲复苏的开始是会有效地转变成非洲大陆的经济发展，还是

在为中国提供原材料和资源的无限循环中受害呢？这还是一个开放的议题。 

之后，第四章作为真正介绍纯粹技术性和专业性的主题，其重点形成了本论文第二部分的

术语工作：黄金，该章节主要是提供有关冶金过程的知识以及其提取所需的技术。本章从

黄金的起源开始讲起，物理、化学、技术和机械特性到黄金存在于自然界中的形式和类

型，黄金的起源、内在品质都包含在本章中。本章还介绍了黄金所含的矿床种类以及不同

黄金种类提取的手工、机械和化学技术的描述。为了帮助读者理解这一章，一些重要的专

业术语都用图片进行了图解。 

根据黄金的类别，需要应用不同的技术将它选矿与分离，诸如手工的、机械的或者化学的

方法。由于大部分在非洲地区开采的黄金属于脉金类别，因为本文部分需要专业术语，笔

者决定专注于通过冶金技术提取的这种黄金。 

此外，最大的非洲黄金来源，我们之前提到过的南非的威特沃斯兰德金矿富含带有脉金的

石英岩，曾经就是用这些技术来提取其中的黄金的。从这些岩石中，中国从非洲大陆获得
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最大部分黄金。然而，中国矿业企业采用一些基于氰化物和汞的冶金技术，导致环境恶

化，严重损害了矿工和周边地区居民的健康。 

目前，用于提取黄金的大多数冶金技术使用着有毒和危险的化学物质，所以该领域的专家

也不断寻找一些对生态系统和人类危害较小的新的采掘技术。因此，第四章的最后一段主

要是介绍一些用于从工业尾矿和技术废料中回收黄金的生物技术发明。 

本论文的第二部分是关于提取黄金的冶金技术的一百多项术语分析。 每个术语都用中文

和意大利语分析，并通过提供其定义和语境来进行比较。中文和意大利语定义之间的对应

和一致性将证明术语的语义等同性，而使用的上下文将表明该术语的定义是有效的。 

最后，在论文的第二部分还提供在第四章中分析的术语的两个词汇表，并将其和术语表对

应起来。 “汉语-意大利语”词汇表按照拼音字母顺序排列，而“意大利语-汉语”词汇

按照卡片中提供的术语的字母顺序排列。 
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Introduzione 

 

Da un lato la Cina, potenza economica che necessita costantemente di commodities e metallo 

giallo; dall’altro l’Africa, detentrice di innumerevoli materie prime e risorse naturali, ma al 

contempo teatro d’indigenza, sistematiche tensioni e persistenti conflitti.  

Fra di esse, l’oro: metallo prezioso e risorsa naturale di primaria e cruciale importanza. Sono 

questi i tre punti cardine attorno ai quali ruota e si plasma questo lavoro. 

La scelta di tale argomento nasce dal desiderio personale di ricercare ed esaminare un tema 

usualmente meno trattato e poco “gettonato”, che differisca dalla tipica analisi delle “relazioni 

Cina-Italia” in merito ad un determinato ambito circoscritto.  

Inoltre, la predilezione di questa tematica è stata fortemente influenzata dal profondo interesse 

che ho sempre nutrito, sin da bambina, per le terre lontane come l’Africa, delle quali si conosce 

molto poco. Lo stesso si può dire dell’oro: si tratta di un metallo nobile affascinante e del quale 

generalmente, all’infuori del comune impiego per la coniazione di monete o la realizzazione di 

gioielli, si sa poco. 

Globalmente parlando, l’obiettivo di questa tesi è dunque in primis quello di porre l’attenzione 

su di un argomento estremamente interessante qual è l’oro, metallo che fa parte della nostra 

quotidianità da ormai millenni, ma del quale sovente ignoriamo le origini, la storia, le proprietà e 

le plurime applicazioni in numerosi ambiti della sfera umana.  

Ancora, non meno importante, tale tesi si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare il lettore in merito 

ad una tematica spesso obliata o trascurata, in quanto declassata a questione di secondaria 

importanza: lo sfruttamento da parte della potenza cinese delle risorse naturali di un continente, 

l’Africa, la cui maggior parte dei Paesi versa ancora oggi in condizioni arretrate.  

Nello specifico, questo lavoro si propone di fornire al lettore una serie di informazioni dettagliate 

nonché una panoramica generale in merito alle relazioni economico-commerciali che legano 

Cina ed Africa; per quel che concerne la parte puramente tecnica e specialistica riguardo l’oro, 

invece, tale elaborato si prefigge lo scopo di dotare il lettore di una conoscenza approfondita 

quanto al processo e le tecniche d’estrazione del metallo giallo. 
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La presente tesi si articola in due parti. La prima, che consta di quattro capitoli, funge da 

preambolo introduttivo e predispone le basi per la trattazione dell’argomento attorno al quale si 

sviluppa l’analisi terminografica che ne compone la seconda parte, ovvero il fulcro di questo 

lavoro. 

Il Capitolo 1, di taglio prettamente storico-politico, propone un excursus delle relazioni 

commerciali sino-africane, dai primordi sino ai giorni nostri. Vengono qui analizzate 

cronologicamente le fasi di sviluppo dei rapporti che legano i due Paesi, soffermandosi sulla 

strategia del soft power e sul cosiddetto “modello Angola”, espedienti imprescindibili attraverso i 

quali la Cina interagisce con ed agisce sul territorio del Continente Nero. Si fa infine accenno 

alla creazione di un partenariato strategico fra i due Paesi, il quale ha preso vita mediante 

l’istituzione del FOCAC (Forum per la Cooperazione Cina-Africa), ed alla win-win Cooperation, 

cooperazione mutualmente benefica di stampo sino-africano, che pilota e funge da asse portante 

dei rapporti fra Pechino ed Africa al giorno d’oggi. 

Il Capitolo 2 prende nuovamente in rassegna i rapporti commerciali che vedono Cina ed Africa 

come protagoniste, questa volta analizzati da una prospettiva di carattere più economico. Il 

capitolo offre una delucidazione in merito a come la potenza asiatica si è spianata la strada in 

numerosi Paesi africani, primo fra tutti l’Africa sub-sahariana, divenendone in pochi anni il 

principale partner commerciale e di sviluppo. Guidata e spinta dalla crescita economica che ha 

caratterizzato le ultime decadi della sua storia e che ne ha incrementato la necessità di risorse 

naturali ed energetiche, Pechino ha messo in atto una politica di win-win Cooperation imperniata 

su massicci investimenti, aiuti finanziari, relazioni diplomatiche e scambi di carattere 

commerciale e culturale. In tal modo, essa è riuscita ad ottenere non soltanto la fiducia ed il 

caloroso benvenuto dei capi di Stato africani, bensì anche la priorità di accesso alle varie materie 

prime, alle risorse naturali ed ai mercati locali africani. Tutto ciò, ovviamente, non senza gravi e 

significative ripercussioni sul territorio e sulle popolazioni del Continente Nero. 

Il Capitolo 3 è dedicato dapprima ad una rapida illustrazione dell’evoluzione del mercato e della 

produzione aurifera mondiale fra lo scorso secolo e quello odierno, dappoi al tema 

dell’appropriazione cinese d’oro africano. In questo capitolo è fornita un’analisi del mercato 

aurifero sino-africano e dei fragili meccanismi che oggigiorno ne stanno alla base. Si fa dunque 

riferimento all’attività estrattiva di Pechino nel Continente Nero, ai maggiori partner africani del 
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settore (Sudafrica, Ghana e Mali) ed alle più grandi riserve auree al mondo, quelle di 

Witwatersrand (Sudafrica), dalle quali la Cina estrae la stragrande maggioranza di metallo giallo 

africano di cui necessita. Infine, sono prese in esame le conseguenze dell’intervento estrattivo 

cinese in Africa, con un accenno al caso di frode verificatosi lo scorso 2012 in Repubblica 

Democratica del Congo (RDC). 

In ultimo, il Capitolo 4 funge da vera e propria introduzione e presentazione dell’argomento, 

prettamente tecnico e specialistico, sul quale verte e prende forma il lavoro terminografico che 

compone la seconda parte di questa tesi: l’oro e le sue tecniche d’estrazione.  

Partendo dall’origine primaria (stellare) del metallo giallo, ne sono progressivamente enunciate 

le caratteristiche di natura intrinseca (morfologia, proprietà fisico-chimiche, tecnologiche e 

meccaniche), le forme e le tipologie in cui esso si presenta in natura ed i tipi di giacimenti nei 

quali si colloca, sino a giungere alla descrizione dei processi e delle tecniche impiegate per la sua 

estrazione. Al fine di facilitare il lettore nella comprensione, alcuni dei termini tecnici di rilievo 

contenuti nel capitolo sono accompagnati da immagini illustrative ed esemplificative. 

A seconda della tipologia d’oro coinvolta nel processo estrattivo, si adoperano generalmente 

differenti tecniche di concentrazione e successiva estrazione del metallo: può trattarsi di tecniche 

manuali, meccaniche o chimiche. 

Per la parte d’analisi terminografica di questo elaborato si è deciso di circoscrivere l’ambito di 

ricerca alle tecniche metallurgiche d’estrazione dell’oro nativo, in quanto la maggior parte di 

metallo prezioso estratto dal Continente Nero, nonché l’oro che costituisce i conglomerati 

auriferi di Witwatersrand supramenzionati, rientrano in tale categoria e vengono dunque estratti 

mediante tecniche appartenenti al settore della metallurgia estrattiva. 

Per l’estrazione dell’oro nativo vengono adoperate tecnologie che implicano l’utilizzo di 

sostanze chimiche estremamente pericolose e tossiche, quali ad esempio cianuro e mercurio. 

Pertanto, l’ultimo paragrafo del quarto capitolo è dedicato all’esposizione di una serie di 

innovative “tecnologie bio”, recentemente sperimentate, per il recupero dell’oro a partire dagli 

scarti industriali e dai rifiuti tecnologici, meno dannose ed inquinanti tanto per l’ecosistema 

quanto per l’essere umano. 
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La seconda sezione di questo lavoro consta di un corpus di schede terminografiche e di due 

glossari; il repertorio terminografico proposto prende in esame un centinaio di termini tecnici, 

estrapolati dal dominio circoscritto delle tecniche metallurgiche d’estrazione aurifera.  

Di ciascun termine, analizzato sia in lingua cinese che in lingua italiana, sono proposte una 

definizione e dei contesti d’uso. Attraverso la corrispondenza delle definizioni italiana e cinese 

sarà possibile dimostrare l’equivalenza semantica dei termini, mentre l’inserimento degli stessi in 

contesti d’uso comproverà l’effettivo impiego di tali termini nel senso indicato dalla definizione. 

Infine, a chiusura dell’elaborato sono presentati due glossari contenenti i termini analizzati nel 

corpus delle schede e precedentemente evidenziati in grassetto nel quarto capitolo, affiancati dal 

numero progressivo di comparsa nelle schede: un glossario cinese-italiano, organizzato 

alfabeticamente per pinyin, ed uno italiano-cinese, organizzato alfabeticamente.
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CAPITOLO 1: 

I rapporti commerciali fra Cina ed Africa dagli albori ad oggi 

 

1. L’esordio dei rapporti commerciali 

I primi contatti fra Cina ed Africa rimandano al lontano II secolo a.C., tuttavia il primo 

significativo incontro fra i due Paesi risale all’anno 1405, quando il celebre ammiraglio Zheng 

He e la sua flotta toccarono per la prima volta le coste orientali del continente africano. In tale 

occasione, porcellane cinesi ed altri arnesi furono offerti alle tribù africane in cambio di animali 

da riportare in terra sinica. Quasi a predire quanto sarebbe accaduto durante i secoli successivi, 

tale primo contatto contribuì a creare l’immagine di una Cina che raggiunse terre lontane non al 

fine di accaparrarsi territori e risorse del Continente Nero, bensì con intenti del tutto pacifici 

(Gaye 2008, p.39). 

La seconda circostanza favorevole in cui Cina ed Africa ebbero modo di confrontarsi ed iniziare 

ad instaurare relazioni politiche ed economiche fu nei primi anni Cinquanta, in occasione della 

Conferenza afroasiatica di Bandung. 

2. L’epoca di Mao: la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese e la fine 

dell’isolamento diplomatico 

A seguito della proclamazione della Repubblica Popolare Cinese, reduce da una prolungata 

guerra civile che attanagliò il paese per anni, la Cina decise di interrompere il proprio isolamento 

diplomatico e cominciare a ricercare alleati politici. Inoltre, essa si impegnò al fine di ottenere un 

riconoscimento a livello internazionale, sperando di rafforzare le alleanze contro l’Occidente 

capitalista e l’Unione Sovietica revisionista. Tale opportunità si presentò in occasione della 

Conferenza di Bandung (1955), la quale consolidò l’unità e la cooperazione fra Paesi asiatici ed 

africani, destò nei popoli colonizzati la volontà di battersi per l’emancipazione nazionale e svolse 

un ruolo chiave nella promozione della lotta anti-colonialista ed anti-imperialista contro “la 

dominazione bianca dell’Occidente” (Uchehara 2009, pp.96-97). 
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Protagonisti dell’incontro furono l’indonesiano Sukarno, lo jugoslavo Tito, l’indiano Nehru ed il 

cinese Zhou Enlai, il cui ruolo risultò essere fondamentale per la pianificazione dei futuri 

incontri fra le potenze afroasiatiche (Della Pina s.d., p.3). 

Durante la Conferenza, Cina ed Africa adottarono “i cinque principi di Coesistenza Pacifica” 

(Uchehara 2009, p.97; Hellstrom 2009, p.6) e dettarono le norme di condotta per una politica 

mirata a porre fine all’egemonia delle potenze bianche. Tale politica si basò su: la cooperazione 

economica tra gli Stati asiatici ed africani in cambio di assistenza finanziaria e tecnica da parte 

dei primi; l'incoraggiamento alla creazione di industrie nazionali sul territorio africano; la 

creazione di banche indigene; la trasformazione in loco delle materie prime, sino ad allora 

acquistate ai prezzi di mercato imposti dall’Occidente. Sul piano della politica internazionale, la 

riunione condusse all’assunzione da parte degli Stati asiatici ed africani di una posizione neutrale 

nei confronti di Occidente ed URSS (Uchehara 2009, p.97; Cellamare e Baheli s.d., p.5).  

In seguito alla Conferenza di Bandung, ed in particolare durante gli anni della grande 

Rivoluzione Culturale proletaria, la Cina accantonò temporaneamente le relazioni col Continente 

Nero, dedicandosi principalmente alla gestione delle politiche interne al Paese. Tuttavia, tale 

decisione non si protrasse a lungo e ben presto la potenza asiatica tornò ad instaurare rapporti 

con l’Africa (Broadman 2007, p.6), intessendo relazioni contraddistinte, secondo Larkin, da 

cinque caratteristiche chiave: 1) l’aumento progressivo del numero di Paesi africani con i quali 

intrattenere legami diplomatici; 2) l’approvazione, da parte degli Stati africani, dell’ingresso 

della Cina al posto di Taiwan nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in qualità di 

membro permanente, rafforzando così la capacità dell’intera organizzazione di mantenere la pace 

e la sicurezza a livello internazionale; 3) la dedizione cinese nel finanziare la costruzione della 

“ferrovia della libertà” TAZARA, che collegò Lusaka (Zambia) a Dar es Salama (Tanzania) e 

che costituì il più grande progetto di sostegno all’Africa degli anni ’70; 4) il supporto militare ai 

movimenti nazionalisti africani impegnati nella lotta per l’indipendenza e la fine 

dell’imperialismo; 5) l’assistenza offerta dalla Cina a tutti i paesi considerati “deboli oppositori” 

che combattevano per la sopravvivenza contro le super potenze mondiali (Larkin 1971, p.20).  
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Figura n.1: Le ferrovie transcontinentali finanziate dalla Cina in Africa (Volpi, 2016) 

 

Ancora oggi, dopo esser passata ad una cooperazione di tipo più pragmatico che fa perno e pone 

il focus sull'economia, Pechino riscuote i dividendi della cooperazione politico-ideologica con 

l’Africa che caratterizzò l'epoca maoista (Sinatti, 2007). 

3. L’era post-maoista: Deng Xiaoping, la politica di riforme e apertura e la “Cooperazione 

Sud-Sud” 

Con l’avvento della morte di Mao e l’ascesa al potere di Deng Xiaoping, alla fine degli anni 

Settanta le relazioni fra Cina ed Africa assunsero una nuova dimensione, caratterizzata dalla 

volontà di Pechino di fare dell’Africa un avamposto per dimostrare la propria potenza a livello 

globale (La “politica della Cina in Africa”, p.1). La progressiva affermazione della Cina nel 

panorama dell’economia globale contemporanea ebbe inizio proprio in questi anni, quando la 

stessa passò gradualmente da un sistema economico centralizzato e chiuso ad uno più aperto ed 

orientato verso il mercato (Obuah 2012, p. 74). 

L’avvio della politica di riforme e apertura (改革开放政策  gǎigé kāifàng zhèngcè), spronò la 

Cina non solo a rinnovare il settore economico interno ma anche ad attuare una nuova politica 

estera, basata sulla modernizzazione economica e l’incremento dei rapporti commerciali con 
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l’Africa. A parere della Cina, la creazione di un ambiente internazionale pacifico costituiva il 

presupposto necessario per lo sviluppo di un’economia stabile. Difatti, fu proprio la stabilità a 

fungere da filo conduttore delle relazioni sino-africane in questo periodo: Pechino agì come vero 

e proprio catalizzatore del dialogo fra Nord e Sud Africa e supportò paesi come Zimbabwe, 

Sudafrica e Namibia nella loro lotta contro l’imperialismo, seppur solo in maniera indiretta per 

via della politica di non interferenza (Uchehara 2009, p. 98). 

Nel Dicembre del 1982, dopo una visita diplomatica che toccò ben undici Paesi africani, il 

Premier cinese Zhao Ziyang promosse i “Quattro Principi” della cooperazione cinese con 

l’Africa: egualità e mutuale beneficio, enfasi sui risultati pratici, diversità di forma e sviluppo 

economico (Van de Looy 2006, p.5). Tali principi marcarono una nuova svolta nelle relazioni fra 

i due Paesi. Difatti, da quel momento in poi, la Cina non fu più disposta a sostenere il Continente 

Nero in maniera incondizionata. Inoltre, essa rifiutò di ricoprire ulteriormente il ruolo di 

portavoce del Terzo Mondo che l’aveva caratterizzata sino ad allora. La nuova politica estera 

adottata dalla potenza asiatica fu motivata dalla sua sempre crescente necessità di finanze per 

sviluppare la propria economia (Uchehara 2009, p.98).  

Per definire la nuova prerogativa guida delle relazioni sino-africane, durante la sua visita in 

Gabon nel 2004, il Presidente Hu Jintao parlerà di “cooperazione economica incentrata sulle 

infrastrutture, l’agricoltura e lo sviluppo delle risorse umane”. Egli affermerà quanto segue 

(Servant, 2005): 

coerentemente con i propri interessi, già ben noti al partner, d’ora in poi la Cina 

agirà come ogni altra potenza. Essa fornirà la propria cooperazione a paesi nei quali 

riconosce del grande potenziale, sia che si tratti di materie prime, possibili mercati 

o influenza diplomatica. 

Parallelamente, in questo periodo la Cina cominciò a cercare il consenso internazionale di 

Washington e Mosca e smise di supportare gli Stati africani nella loro lotta contro le potenze 

dittatoriali. Furono solo gli avvenimenti di Piazza Tiananmen a riavvicinare la Cina all’Africa, 

forzandola a riallacciare i rapporti ed a conferire nuovamente priorità alle relazioni col 

Continente Nero (Van de Looy 2006, p.5). Invero, a differenza dell’Occidente che non esitò a 

puntare il dito contro il governo cinese incolpandolo di numerosi soprusi, il Terzo Mondo, con 

l’intento di salvaguardare i propri interessi economici, non si schierò mai apertamente riguardo le 
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questioni che attanagliarono Pechino nel 1989. Ciò spronò la Cina ad accostarsi nuovamente 

all’Africa ed a dar nascita alla cosiddetta “Cooperazione Sud-Sud” fra i due Continenti, 

sviluppatasi all’insegna del principio cinese di non interferenza negli affari interni (Uchehara 

2009, p.99). 

4. Gli anni Novanta: la cooperazione pragmatica ed il passaggio dall’opportunismo politico 

a quello economico 

Nel suo percorso di supporto all’Africa, la Cina fu in un primo momento mossa da intenti 

geopolitici; difatti, considerandosi un paese del Terzo Mondo ed affermando di condividere 

un’identità comune con i Paesi africani, Pechino si servì dei rapporti col Continente Nero per 

dimostrare il proprio dissenso e la propria opposizione nei confronti dell’egemonia occidentale. 

Tuttavia, a partire dagli anni Novanta, l’atteggiamento cinese nei riguardi dell’Africa virò verso 

mire più pragmatiche, tramutando gli interessi dapprima geopolitici in interessi economici e 

facendo sì che il commercio divenisse l’obiettivo principale delle relazioni (ibid., p.101). 

Secondo Obuah (2012, p.74), in questi anni i rapporti fra Cina ed Africa subirono una vera e 

propria metamorfosi: si passò da un modello commerciale cinese prettamente motivato 

dall’opportunismo politico e basato sul supporto al socialismo e l’emancipazione politica dei 

Paesi africani, ad uno dettato e guidato dall’opportunismo economico e dalla crescente necessità 

di risorse naturali. 

Fu in quest’ottica che la Cina decise di dare avvio alla politica conosciuta come going out o 

going global (走出去 zǒu chūqù), mirata a riconoscere alle imprese private cinesi il loro valore a 

livello internazionale e protesa ad incentivare gli investimenti oltremare delle stesse (Cheng e 

Zhihui 2010, pp.550-553). Tali cambiamenti in ambito politico accordarono alla potenza cinese 

la possibilità di espandersi sul territorio africano e di auto-supportare finanziariamente la propria 

insaziabile domanda di risorse naturali. Inoltre, la creazione nel 1994 della China Exim Bank 

(Export-Import Bank of China) da parte del governo, permise di fornire una serie di fondi per 

prestiti concessionari a tutte le aziende cinesi impegnate in progetti industriali, infrastrutturali e 

di benessere sociale in Africa (Obuah 2012, p.81). Come si vedrà più approfonditamente nel 

prossimo capitolo, l’avvio della politica del going out portò ad un incremento del 700% dei 

commerci fra Cina ed Africa fra il decennio precedente il XXIesimo secolo e la prima decade 

dello stesso (Servant, 2005).  
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Figura n.2: I commerci fra Cina ed Africa, 1997 - 2008 (in milioni di dollari) (Obuah 2012, p.78) 

 

Cionondimeno, un altro grande stimolo al rinnovamento della politica estera adottata in Africa 

giunse con l’adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO); in vista 

di tale adesione, sotto la guida del Premier Zhu Rongji, venne realizzata la cosiddetta “politica 

dell’afferrare il grande e lasciar andare il piccolo” (抓大放小 zhuā dà fàng xiǎo), la quale 

consisteva in una riforma sistematica delle imprese statali cinesi. Essa si prefiggeva il compito di 

migliorare l’attività delle aziende a livello nazionale e di ridurre le problematiche legate alla loro 

gestione; tali riforme avrebbero indirettamente ottimizzato l’operato delle imprese cinesi anche 

nel campo degli investimenti esteri (Sejko 2015, pp. 5-6). 

Oltre alle politiche sopra menzionate, vi furono un’altra serie di fattori propizi che contribuirono 

all’espansionismo cinese in Africa durante gli anni del post-Guerra Fredda: il processo di 

globalizzazione; il crescente desiderio da parte della Cina di assicurarsi risorse energetiche 

necessarie all’economia in continua crescita; lo sviluppo di commerci multilaterali e di accordi 

commerciali a livello locale in Africa; il miglioramento dell’ambiente commerciale in territorio 

africano (Alden 2007, pp. 8-9; Eisenman 2007, pp.33-59).  

Quantunque gli anni Novanta si siano rivelati anni chiave per la realizzazione di una politica 

efficiente e ben radicata in Africa, il più grande merito del successo cinese nel Continente Nero è 

senza dubbio attribuibile alla creazione ed all’utilizzo della strategia del soft power. 
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5. La strategia del soft power 

Al termine della Guerra Fredda, la Cina cominciò a riconfigurare le proprie politiche e strategie 

da impiegare nei rapporti con l’Africa secondo il paradigma del soft power  (软实力 ruǎn shílì). 

Tale fenomeno fu definito da Joseph Ramo come “il Consenso di Pechino”, alla stregua del 

paradigma neoliberista - “Consenso di Washington” - che negli stessi anni permise a Stati Uniti 

ed Europa Occidentale di rivisitare la propria politica ed il proprio modo di relazionarsi con i 

paesi sviluppati (Alden 2007, p.105; Obuah 2012, p.75).  

“Soft power” è un termine coniato alla fine degli anni ’80 da Joseph S. Jr. Nye (Wang 2008, 

p.101) per descrivere l’abilità di “dar forma a ciò che gli altri desiderano attraverso il fascino 

della propria cultura e dei propri valori” o, in chiave politica, “l’abilità di manipolare le scelte 

politiche in modo che gli altri non siano a misura di esprimere preferenze differenti, in quanto 

esse apparirebbero irrealizzabili” (Nye 2004, p. 7). Tale strategia basa la sua efficacia sulla forza 

attrattiva piuttosto che sulla coercizione (Wang 2008, p.101). 

Il soft power impiegato dal governo cinese nel Continente Nero fece perno su una strategia 

basata sul fare affari win-win, reciprocamente vantaggiosi, ai quali Pechino applicò i principi di 

“non ingerenza” e di “assenza di precondizioni” nella concessione di crediti, prestiti, aiuti e nella 

realizzazione di progetti comuni.  

A differenza delle potenze occidentali, la Cina non vincolò mai i popoli africani a parametri 

imperniati - secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale - sulla 

trasparenza negli affari, nei contratti e nei bilanci. Nondimeno, essa non obbligò mai la parte 

africana al rispetto dei diritti civili e umani o dei processi di democratizzazione. Alla Cina, 

pragmaticamente, interessò solo ed unicamente la partecipazione allo sfruttamento delle materie 

prime africane, segnatamente il petrolio, seguito da un' innumerevole serie di minerali 

indispensabili al suo impressionante sviluppo economico (oro, rame, ferro, platino, cobalto, 

uranio, diamanti) e dal legname (Sinatti, 2007).  

D'altro canto, i leader africani erano già allora consapevoli che una concreta introduzione in 

territorio africano dei diritti fondamentali avrebbe comportato automaticamente la fine di molti 

dei loro governi; fu questo il motivo per il quale vi fu una perfetta convergenza ed un consenso 
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diffuso riguardo il paradigma di non interferenza adottato dalla potenza asiatica (Gardelli 2009, 

p.147). 

Nonostante gli affari mutualmente benefici, l’utilizzo astuto da parte di Pechino del sine qua non 

della non interferenza e della de-politicizzazione delle relazioni imposero ed impongono ancora 

oggi ai Paesi africani una condizione preliminare per lo sviluppo di qualsiasi rapporto: 

l'accettazione del “principio di una sola Cina” (一个中国原则  yī gè Zhōngguó yuánzé), il quale 

implica il riconoscimento diplomatico esclusivo della RPC a discapito di Taiwan (Richiello, 

2015). Oggi, sono rimasti solo in quattro a riconoscere ancora Taiwan: Burkina Faso, Malawi, 

Swaziland e São Tomé e Príncipe (Bello, s.d.). 

Nel caso della Cina, lo sviluppo e l’espansione del commercio con i Paesi africani costituirono la 

chiave di volta della strategia di soft (co-optive) power (Kurlantzick 2007, pp. 6-7 e 130). Invero, 

in seguito all’adozione di tale strategia e con l’avvento del Ventunesimo secolo, i commerci 

cinesi con l’Africa cominciarono a prosperare, raggiungendo apici invidiabili a livello mondiale 

(Obuah 2012, p.75). 

Pechino fece propria la strategia del soft power agendo sul territorio africano in svariati settori 

strategici. In primo luogo, essa operò in ambito culturale, dove la manifestazione concreta del 

soft power cinese fu direttamente percepibile nella stipulazione di numerosi accordi di 

cooperazione culturale fra i due Continenti, nel susseguirsi di delegazioni culturali governative e 

di missionari delle arti dello spettacolo in visita in Africa, nella creazione di numerosi Istituto 

Confucio per la diffusione della cultura cinese e l’apprendimento della lingua, nell’elargizione di 

fondi speciali e borse di studio per periodi di formazione in Cina mirati ad incentivare lo scambio 

e la cooperazione culturale fra i due Paesi (Wang 2008, pp. 101-102; Kurlantzick 2007, pp. 67-

70) e nell’erogazione di fondi per lo sviluppo del capitale umano africano, con l'intento non solo 

di fornire un'istruzione ai popoli indigeni ma anche di formare un’ élite sensibile alla cultura 

cinese (Parenti, 2016).  

In secondo luogo, la Cina intervenne nel settore pubblico finanziando, a basso o nullo tasso di 

interesse, progetti per la realizzazione di infrastrutture, nuove tecnologie e beni pubblici e 

fornendo assistenza sociale e sanitaria ai paesi sottosviluppati dell’Africa. Infine, in ambito 

economico e commerciale, il governo cinese contribuì in larga misura a ridurre l’incombente 
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debito finanziario del Continente Nero, impose l’esenzione dai dazi doganali su numerosi 

prodotti provenienti dai paesi meno sviluppati dell’Africa e facilitò l’importazione degli stessi 

nel mercato cinese (Wang 2008,  pp. 101-102,105). 

Senza ombra di dubbio, l’utilizzo della strategia del soft power conferì alla Cina l’opportunità di 

penetrare in maniera incalzante nel continente africano, guadagnandosi così la fiducia ed il 

sostegno dei popoli africani e permettendole, conseguentemente, di appropriarsi delle risorse 

naturali delle quali necessitava per alimentare la rapida crescita economica interna. 

6. Il modello Angola 

Fu in tale contesto che si plasmò e prese avvio il cosiddetto “modello Angola” (安哥拉模式 

Āngēlā móshì), il quale consiste nella concessione di risorse naturali in cambio di sussidi 

finanziari per la realizzazione di progetti infrastrutturali.  

 

 

Figura n.3: Il modello Angola (China, Inc., 2011) 

 

Il modello prende avvio con la disposizione di una linea di credito da parte della Exim Bank of 

China, spesso a tassi agevolati, al governo di uno dei Paesi maggiormente ricchi in risorse. Tale 

linea di credito è assicurata attraverso un accordo a lungo termine, il quale garantisce alla Cina il 
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diritto di accesso alle risorse africane; a questo punto, le imprese cinesi competono per i vari 

progetti infrastrutturali che hanno il compito di supportare lo sviluppo del settore delle risorse del 

Paese (aree petrolifere, miniere, impianti ed attrezzature di trasformazione, reti di trasporto, 

ecc.). Successivamente, la Exim Bank of China paga, per via diretta, le imprese investitrici 

(Omoruyi 2015, p. 118). 

La creazione del modello Angola può essere esemplificata come segue: per effetto del processo 

di globalizzazione, il fabbisogno cinese ha richiesto un numero sempre maggiore di risorse 

naturali per sostenere la celere crescita economica; tali risorse sono state e sono ancora oggi 

fornite proprio dall'Africa, e la loro estrazione e trasformazione è resa possibile grazie alle 

infrastrutture realizzate dalle società cinesi in territorio africano (Richiello, 2015). 

Il modello Angola è ancora oggi impiegato dal governo cinese per assicurarsi le risorse naturali 

del Continente Nero. Numerosi giornali e pubblicazioni descrivono questo tipo di collaborazione 

strategica fra Cina ed Africa come un “matrimonio di convenienza” (Corkin, 2011; Power e 

Alves, 2012) o un “accordo bilaterale di risorse per infrastrutture” (Begu, Berghezan e Paiu 

2015, p. 73).  

Quel che è certo è che la Cina è motivata nel suo agire dal bisogno irrefrenabile di materie prime, 

mentre i Paesi africani necessitano ancora di aiuti economici per la ricostruzione interna del 

paese, tutt’oggi tormentato dalle numerose guerre civili ed i soprusi governativi. La Banca 

Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale (FMI) criticano fortemente il modo di agire della 

Cina, la quale erogherebbe vantaggiosi prestiti finanziari noncurante dei problemi e delle 

ingiustizie sociali, quali ad esempio la corruzione ed il mancato rispetto dei diritti umani, che 

vessano i Paesi africani quotidianamente (Sinatti, 2007). 

Se la formazione del modello Angola condusse Cina ed Africa a muovere i primi passi verso un 

partenariato strategico stabile e duraturo, tale prestigioso obiettivo cominciò a prendere forma in 

modo concreto nell’anno 2000, mediante la creazione del Forum per la Cooperazione Cina-

Africa (FOCAC) (中非合作论坛 Zhōng Fēi hézuò lùntán). 

7. Il partenariato strategico e la creazione del Forum per la Cooperazione Cina-Africa 

Durante l’ultimo decennio del XXesimo secolo, il consolidamento della partecipazione 

economica cinese in Africa rappresentò una netta dipartita dal passato e dalle epoche di Mao 



 

36 

 

Zedong e Deng Xiaoping. Difatti, in precendenza le relazioni erano guidate dal conflitto 

ideologico della Guerra Fredda e dalla volontà di Pechino di ridurre l’influenza di Mosca e 

Washington sui paesi del Terzo Mondo; agli esordi del XXIesimo secolo, invece, il pragmatismo 

economico e la diplomazia simbolica costituirono le vele portanti delle relazioni sino-africane,  

tracciando una nuova rotta che vide l’asse Pechino-Africa come un canale sempre più forte nel 

panorama dei flussi indistinti della globalizzazione (Enuka 2010, pp.209-210). 

In tale contesto di rinnovato impegno politico ed economico, nell’Ottobre del 2000 la Cina 

organizzò a Pechino un primo incontro di cooperazione ministeriale, che culminò nella 

formazione del FOCAC.  

Storicamente parlando, il FOCAC si rivelò come una sorta di continuum dello spirito che animò 

la Conferenza di Bandung nel 1955 (Alden 2007, pp.30-31). Esso rappresentò, a tutti gli effetti, 

una nuova piattaforma ed un nuovo strumento di dialogo, realizzato con l’intento di rafforzare la 

cooperazione e la solidarietà del partenariato sino-africano e di salvaguardare gli interessi 

comuni (Enuka 2010, p.212). 

I motivi che spinsero e motivarono la potenza asiatica a disporre tale meeting furono: il 

rafforzamento del processo di globalizzazione; la necessità di ricercare potenziali risorse 

energetiche e minerarie; la volontà di ricambiare il supporto offerto dall’Africa durante gli 

avvenimenti di Piazza Tiananmen; gli interessi strategici nel voler promuovere la propria 

autorevolezza e reputazione a livello internazionale ed il desiderio di tenere a freno le relazioni 

fra Taiwan e Continente Nero (Obuah 2012, p.84). 

Il vertice di Pechino rappresentò il primo nonché il più importante tentativo da parte della Cina 

di promuovere attivamente la creazione di un meccanismo di cooperazione interregionale 

transcontinentale, il cosiddetto “modello cinese” (中国模式 Zhōngguó móshì) (Zheng 2010, 

pp.20-25). Esso si concluse con la promulgazione di due documenti chiave: la Beijing 

Declaration of the Forum on China-Africa Cooperation e il Programme for China-Africa 

Cooperation in Economic and Social Development, documenti che furono utilizzati come terreno 

di base per stabilire i parametri che avrebbero ispirato e regolato il partenariato strategico e le 

relazioni sino-africane nel nuovo millennio. Inoltre, i due documenti fornirono l’agenda per la 

realizzazione di un primo progetto tangibile di cooperazione Sud-Sud (Delgado 2015, p.8).  
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L’incontro sancì un significativo avanzamento qualitativo delle relazioni fra i due Paesi; durante 

il summit, la Cina presentò la propria politica estera africana ed i rapporti con la controparte 

come una relazione fondata su cinque essenziali principi di cooperazione: perseguire 

l’«uguaglianza e il mutuale beneficio» dei rapporti economici, riconoscere e valorizzare le 

«diversità di forme e contenuti» tra le culture, porre pragmaticamente l’enfasi sui «risultati 

concreti» piuttosto che sulle ideologie politiche e condividere gli sforzi sulla strada del «comune 

progresso», risolvendo sempre in «maniera amichevole» le differenze di opinione (Gardelli 

2009, p. 33-34). 

La seconda conferenza ministeriale del FOCAC si tenne ad Addis Abeba nel Dicembre del 2003. 

In tale occasione, il premier cinese Wen Jiabao sottolineò la «crescita stabile» e gli straordinari 

«risultati ottenuti dalla cooperazione tra Cina e Africa su tutti i fronti», riaffermando il desiderio 

di Pechino di sviluppare e rafforzare ulteriormente le relazioni sino-africane e di combinare tale 

partnership con una prospettiva di stabilità a lungo termine, per dare corpo ad una South-South 

cooperation tra «la più grande nazione in via di sviluppo e il più grande continente in via di 

sviluppo» (ibid., p.36). Il meeting si concluse con l’adozione dell’Addis Abeba Action Plan 

2004-2006, che rispecchiò il consenso di entrambe le parti riguardo questioni politiche ed altre 

importanti questioni internazionali di interesse comune. 

Il 2006, anno che marcò il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione delle relazioni 

diplomatiche fra Cina e Stati africani, fu definito come “l’anno dell’Africa” e fu caratterizzato 

dalla crescente attenzione rivolta ai rapporti sino-africani. Infatti, nel mese di Gennaio il governo 

cinese promulgò un documento programmatico intitolato China’s Africa Strategy, nel quale fu 

riassunta in chiave ideologica la strategia adottata da Pechino nel Continente Nero; nel mese di 

Giugno Hu Jintao e Wen Jiabao visitarono dieci differenti Paesi africani per incentivare le 

relazioni bilaterali; infine, nel mese di Novembre, i capi di stato ed i dignitari di 48 Paesi africani 

si radunarono a Pechino per partecipare al terzo incontro del FOCAC, il più grande vertice 

internazionale mai tenutosi nella capitale cinese.  

Il Beijing Action Plan 2007-2009 adottato al termine dell’incontro riaffermò gli impegni presi sei 

anni prima ed alzò ulteriormente la posta in gioco nelle relazioni Cina-Africa. In aggiunta, esso 

fornì l’occasione per portare a termine numerosi accordi commerciali del valore di svariati 
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miliardi di dollari riguardanti l’accesso alle risorse naturali ed altre risorse commerciali 

d’importanza strategica (Gardelli 2009, pp.37-40). 

Alla terza conferenza ministeriale del FOCAC seguirono un quarto summit a Sharm El Sheikh 

(2009), un quinto nuovamente a Pechino (2012) (Delgado 2015, pp. 9-10) ed un sesto a 

Johannesburg (2015), tutti volti a rafforzare ulteriormente la piattaforma di dialogo comune, 

consolidare la tradizionale fratellanza ed amicizia fra Cina ed Africa, approfondire la 

collaborazione strategica e migliorare il meccanismo funzionale e mutualmente benefico di 

cooperazione win-win. Il settimo vertice del FOCAC, che si terrà nel 2018, avrà luogo in Cina 

(Declaration of the Johannesburg Summit of the Forum on China-Africa Cooperation, 2015).  

8. La win-win Cooperation sino-africana 

Mediante l’istituzione del FOCAC, la Cina pose se stessa alla stregua di un metaforico “fratello 

maggiore”, una guida, un assistente ed un modello per tutti quei Paesi africani ancora impegnati 

nel cammino verso il progresso e la liberazione dal colonialismo occidentale (Delgado 2015, pp. 

8-15). 

Ancor più importante, attraverso il FOCAC essa si ripromise di liberalizzare il commercio con 

l’Africa. Difatti, sin dalla creazione del Forum, Pechino adottò numerose misure volte a 

promuovere il commercio col Continente Nero e ad ottenerne, velatamente, un numero sempre 

maggiore di risorse naturali: introduzione del “trattamento a tariffa zero” su migliaia di prodotti 

provenienti dai Paesi africani meno sviluppati (Wang 2008, p. 105; Zheng 2010, p.21);  

realizzazione sul territorio africano di sette Zone Economiche Speciali su modello di quelle 

cinesi in Egitto, Etiopia, Nigeria, Mauritius e Zambia (un’ulteriore ZES è in fase di costruzione 

in Algeria), al fine di attuarvi la strategia di soft power e sviluppare la capacità industriale di tali 

aree (Nelson Santos e Shaozuang 2015, pp.80-81 e 94); incremento annuale di oltre il 30% dei 

commerci con l’Africa (Obuah 2012, p.85). 

Fu questa dunque la ricetta vincente della win-win Cooperation sino-africana che ebbe inizio 

molti anni fa e che perdura tutt’oggi: assicurarsi risorse energetiche e minerarie e gestire, seppur 

parzialmente, importanti assets nel Continente Nero, in cambio di lavoro, know how e 

costruzione di infrastrutture che potrebbero proiettare l'Africa verso una nuova fase di sviluppo. 
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A partire dal 2016, tale cooperazione è stata avviata anche con numerosi Paesi del Nord-Africa 

(Ambrosini, 2016).  

 

 

 

 

Figura n.4: Zone Economiche Speciali realizzate in Africa (Nelson Santos e Shaozhuang 2015, p.86) 

 

Oggi, entrambe le parti sono concordi nel ritenere che i rapporti bilaterali possano muovere solo 

in direzione di uno sviluppo comune e di una ulteriore cooperazione mutualmente benefica.  

Dunque, il futuro delle relazioni sino-africane protende attualmente verso un’era di rapido 

progresso ed avanzamento (Enuka 2010, p.212), nella quale politica ed economia cinesi 

viaggiano mano nella mano lungo tutto il continente africano.  
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CAPITOLO 2: 

L’impegno economico della Cina in Africa e le sue ripercussioni 

 

1. L’influenza di Pechino e gli investimenti cinesi in Africa 

Come già accennato nel precedente capitolo, con l’avvio della politica di riforme e apertura (改

革开放政策 gǎigé kāifàng zhèngcè) e l’ascesa al potere di Deng Xiaoping, la Cina cominciò ad 

attuare una serie di riforme. Tali riforme le permisero non solo di far fronte ad un rapido 

sviluppo economico a livello nazionale, ma anche di accelerare la propria entrata nel mercato 

internazionale attraverso, principalmente, la realizzazione di investimenti diretti esteri (IDE). Ciò 

pose le aziende cinesi simultaneamente di fronte a nuove opportunità e nuove sfide (Li Shen 

2012, p.1).  

Degni di particolare nota sono le attività economiche e gli investimenti effettuati dalla potenza 

asiatica in Africa; questi interessano numerosi settori quali finanza, industria edile, industria 

manifatturiera ed altri, concentrandosi in grande misura e primariamente nel settore dell’industria 

estrattiva (30%) (The State Council of The People’s Republic of China, 2013; Omoruyi 2015, 

pp.109-110). 

 

 

Figura n.5: Gli IDE cinesi in Africa e l’interscambio commerciale sino-africano fra 2005 e 2014 (Mantelli, 2016) 
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Col tempo, grazie al suo impegno economico in Africa, la Cina si è tramutata nel più imponente 

ed influente investitore, commerciante, acquirente e donatore nei confronti della maggior parte 

dei Paesi africani. Inoltre, essa è divenuta un’autorevole forza economica nei commerci con 

l’Africa sub-sahariana (Rotberg, 2008, p.3). 

Fra il 2015 ed il 2016, Pechino si è qualificata come maggior investitore di nuovi progetti in 

Africa, davanti ad Emirati Arabi ed Italia. Soltanto nell’anno 2016, le imprese cinesi hanno 

annunciato 38,4 miliardi di dollari di investimenti nel continente africano, pari al 23,9% del 

totale, raggiungendo così un nuovo livello record1. Un traguardo decisamente importante per la 

Cina, ed un record ben superiore rispetto al precedente massimo, raggiunto nel 2008, quando era 

stata superata la soglia dei 9 miliardi (Licini, 2017). 

Passando in rassegna le news fornite dalle rispettive agenzie di stampa riguardo alle relazioni tra 

Cina ed Africa, si evince ciò che è ormai noto: oggigiorno i rapporti cinesi col continente 

africano continuano a consolidarsi in ogni settore — in primis quello economico, poi quello 

politico, culturale, energetico e socio-sanitario, nonché nell’ambito delle decisioni prese durante 

le conferenze e riunioni del Forum on China-Africa Cooperation ed in seguito implementate a 

livello bilaterale (Parenti, 2016). 

Per di più, la presenza economica cinese in Africa è in continua crescita (Casarini 2016, p.7). Ciò 

è oggi possibile anche grazie alla recente iniziativa One belt, One Road (OBOR) (一带一路 Yī 

dài yī lù), altresì detta New silk road, chiara manifestazione dell’impegno di Pechino nel 

Continente Nero e divenuta uno dei capisaldi della politica estera cinese. Si tratta di una strategia 

che si snoda fra terra e mare e che mira ad incoraggiare la connettività e la cooperazione tra Cina 

e Paesi eurasiatici e del Medio Oriente. Un primo piano organico di tale iniziativa era stato 

annunciato pubblicamente nel 2013 dal Presidente Xi Jinping e, sino a due anni fa, muoveva i 

primi passi nello scetticismo generale (Fatiguso, 2017).  

Oggi, la Via della Seta marittima (海上丝绸之路 Hǎishàng sīchóu zhī lù), che include le coste 

orientali dell’Africa, sta contribuendo ad un ulteriore incremento degli investimenti in un 

                                                           
1 Questo è quanto emerge dallo studio dedicato all’Africa realizzato da OCSE, African Development Bank (Adb) ed 

ONU e basato sui dati di fDi Markets (Licini, 2017). 
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continente ove la Cina è riuscita, nel giro di pochi anni, a divenire il primo partner commerciale 

della stragrande maggioranza dei Paesi (Casarini 2016, p.7). 

 

 

Figura n.6: Cina, le nuove Vie della Seta (Spalletta, 2017) 

 

Nei prossimi anni, inoltre, tale progetto riverserà ancor più risorse sul territorio africano e 

concederà prestiti bilaterali ai Paesi interessati all’iniziativa (ibid., p.8). 

Ma cosa spinge gli investitori cinesi ad assumersi la responsabilità di un sì massivo impegno 

economico nei confronti del continente africano? 

2. Le ragioni principali degli investimenti 

Secondo svariate fonti letterarie, le motivazioni che spingono le aziende cinesi ad investire in 

Africa sono molteplici. In primo luogo, gli investimenti esteri sono incentivati dal desiderio e 

dalla necessità di Pechino di appropriarsi delle risorse naturali africane; tale movente va di pari 

passo con la strategia attuata dal governo cinese in merito alle risorse energetiche e minerarie: la 

domanda sempre crescente di risorse naturali, scaturita dalla tempestiva crescita economica del 
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Paese, fa sì che le risorse nazionali di per sé non siano sufficienti. Conseguentemente, negli anni, 

l’import cinese di materie prime provenienti dall’Africa è aumentato in maniera vertiginosa. 

Poiché sul mercato internazionale il prezzo delle risorse naturali tende a fluttuare ampiamente, al 

fine di proteggersi da ogni eventuale rischio, numerose aziende cinesi hanno preferito investire 

nel Continente Nero in maniera diretta. Invero, gran parte degli IDE cinesi in Africa sono 

sostenuti dal governo e sono effettuati da imprese statali alla ricerca di riserve ad oggi ancora 

inesplorate (Li Shen 2012, p.2). 

In secondo luogo, i motivi che spingono la Cina ad investire per vie dirette in Africa sono la 

ricerca di efficienza e di nuovi mercati. A causa di una serie di fattori economici, come la 

rivalutazione del tasso di cambio e l’aumento dei costi di manodopera e materie prime, le 

aziende cinesi investono direttamente sul territorio africano per scovare luoghi in cui operare a 

costi più bassi (efficienza) e per avere accesso all’ampio mercato di potenziali consumatori 

africani (ibid.). 

Obuah (2012, p. 83) ribadisce tali concetti affermando che la spiegazione convenzionale a 

riprova della capacità africana di attrarre investimenti diretti esteri risiede nella sua disponibilità 

di risorse naturali e nell’esistenza di ampi mercati interni: per la Cina, l’Africa offre abbondanti 

risorse naturali e mercati. Difatti, la rapida industrializzazione del gigante asiatico non ha 

soltanto comportato una maggiore domanda di risorse, bensì ha fatto emergere la questione della 

ricerca, o addirittura -in alcuni casi- della creazione, di nuovi mercati ai quali destinare 

l'immenso flusso di prodotti provenienti dalle industrie cinesi orientate all'esportazione (French 

2014, p.42); tali mercati avrebbero inoltre lo scopo di assorbire la sovrapproduzione del sistema 

economico cinese (Gardelli 2009, p. 63). 

In ultimo, oltre alle ragioni economiche, gli IDE cinesi hanno seguito i passi dell’espansione 

politica della Cina nel panorama internazionale. L’impegno politico cinese in Africa ha avuto 

inizio dopo la fondazione della RPC nel 1949; gli oltre 60 anni di relazioni sino-africane hanno 

dato adito alla teoria secondo la quale una delle ragioni che indurrebbe Pechino ad investire in 

Africa e sostenerla finanziariamente sarebbe la sua volontà di guadagnarsi capitale politico e 

credibilità in seno agli Stati africani. È così che la Cina stringerebbe la propria morsa attorno ad 

essi, attraverso il coinvolgimento economico ed il rafforzamento della propria influenza politica 

a livello internazionale (Li Shen 2012, p.2). 
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Passiamo ora ad esaminare quali sono i protagonisti di questa politica cinese di espansione 

economica in Africa. 

3. Le istituzioni finanziarie, i «contratti globali» ed i principali attori economici cinesi  

Come già sottolineato, uno dei punti cardine della strategia cinese in Africa consiste nello 

scambio economico. In cambio di concessioni per l’estrazione di risorse naturali e di accesso a 

materie prime e nuovi mercati, la Cina fornisce al Continente Nero investimenti, aiuti ed 

assistenza allo sviluppo (Parenti, 2016; Bello, s.d.). 

A tal fine, Pechino si serve di diverse istituzioni finanziarie, quali la People’s Bank of China 

(PBC o PBoC) (中国人民银行 Zhōngguó rénmín yínháng), la China Exim Bank (中国进出口银

行 Zhōngguó jìnchūkǒu yínháng) e la banca per lo sviluppo agricolo; tali banche, fungendo da 

vero e proprio braccio operativo finanziario della potenza asiatica, forniscono incentivi fiscali, 

sostegno alle imprese locali e crediti per stimolare gli investimenti. Inoltre, esse assegnano le 

risorse per il Fondo di sviluppo Cina-Africa, che finanzia progetti nel settore agricolo, 

manifatturiero e delle infrastrutture (Parenti, 2016). Fra queste istituzioni, la China Exim Bank, 

considerata uno dei più importanti istituti finanziari al mondo, gioca indubbiamente un ruolo 

decisivo: essa gestisce la quasi totalità dei prestiti erogati ai Paesi in via di sviluppo ed è divenuta 

la più grande fonte di prestiti e finanziamenti verso l'Africa, sorpassando persino la Banca 

Mondiale (Gardelli 2009, pp. 84-86; Huse e Muyakwa 2008, p.11). 

 

Figura n.7: Struttura dei prestiti concessionali offerti dalla China Exim Bank (Davies et al. 2008, p.18) 
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Per quel che concerne l’accesso a nuovi mercati, l’intervento cinese prevede presidi locali e Zone 

Economiche Speciali (ZES). Queste ultime offrono ai consumatori africani una varietà di 

prodotti, nuove opportunità di business - come ad esempio joint-ventures con aziende locali - e 

nuovi posti di lavoro (ibid.). Inoltre, esse permettono di: trasferire in Africa l’esperienza e le 

competenze settoriali maturate nelle ZES cinesi al fine di sviluppare le medesime abilità sul 

territorio africano; trasferire ed impiegare abilmente le risorse africane per promuovere lo 

sviluppo dell'economia locale; favorire il processo di industrializzazione dell’Africa attraverso il 

paradigma “assumere localmente, produrre localmente”; creare veri e propri “agglomerati 

industriali” che non solo consentano lo sviluppo economico regionale, ma che garantiscano 

anche alle imprese cinesi delle piattaforme unificate su cui operare. Le ZES hanno dunque il 

duplice compito, da un lato, di ridurre la pressione derivante dalle critiche rivolte alla Cina 

riguardo il suo intervento economico in Africa e, dall'altro, di facilitare la riorganizzazione 

interna dell’economia cinese stessa. La loro creazione apporta perciò benefici, in egual misura, 

tanto all’Africa quanto alla potenza asiatica (Zhang 2011, pp.59-65). 

Il meccanismo di scambio economico sino-africano si concretizza attraverso i cosiddetti 

«contratti globali», i quali comprendono aiuto allo sviluppo, annullamento del debito, 

investimenti e prestiti a tassi agevolati (Bello, s.d.). Tali prestiti vengono erogati “senza 

condizioni”: al contrario di quelli forniti dalle istituzioni finanziarie internazionali e dall’UE, essi 

non sono vincolati né a riforme democratiche, né alla difesa dei diritti umani (Casarini 2016, p. 

7). In sostanza i «contratti globali», di durata pluriennale (Mastrogiacomo, 2015), sono veri e 

propri contratti che garantiscono agli Stati africani una serie di prestiti saldabili in cambio della 

fornitura di materie prime a Pechino. 

In questo congegno estremamente efficace di do ut des, la Cina ha fatto attentamente i propri 

calcoli, percependo nel Continente Nero un potenziale completamente ignorato dai Paesi 

occidentali. È quanto ci conferma H.W. French con le sue parole (2014, p.44): 

"Questo è un buon momento per essere in Africa, perché i serramenti di porte e 

finestre e i materiali per coperture e gli impianti dei bagni e i sistemi idraulici ed 

elettrici che milioni e milioni di nuove case richiederanno costituiscono nuovi 

favolosi mercati. La popolazione in rapido aumento del continente implica tante 

nuove bocche da sfamare, molte persone da vestire, dispositivi e apparecchi e 
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prodotti di ogni tipo da vendere. [...] Nessun altro attore mondiale oltre alla Cina 

ha compreso pienamente l'opportunità che questo rappresenta". 

 

Durante il sesto FOCAC, tenutosi a Johannesburg tra il 4 ed il 5 Dicembre 2016, il Presidente Xi 

Jinping ha annunciato che la Cina stanzierà prossimamente un piano di finanziamenti pari a 60 

miliardi di dollari, il quale si incentrerà primariamente sui settori della modernizzazione agricola, 

industrializzazione, implementazione delle infrastrutture,  servizi finanziari, tutela ambientale, 

sviluppo del commercio e degli investimenti, riduzione della povertà, salute pubblica, scambi 

culturali e cooperazione in ambito della sicurezza (Casarini 2016, p.7). 

 

 

Figura n.8: Gli investimenti ed i contratti cinesi in Africa, suddivisi per settore (A thousand golden stars – China 

goes to Africa, 2017) 

 

Naturalmente, il continente africano rappresenta un immenso mercato non solo per le grosse 

imprese statali, bensì anche per le piccole e medie imprese cinesi.  

L’intervento economico della Cina in Africa è senza dubbio guidato da una politica elaborata a 

livello centrale e tradotta in pratica, principalmente, da società ed imprese di tipo statale (Bello, 
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s.d.). Tale politica incoraggia le aziende ad investire in settori e paesi accuratamente selezionati: 

invero, gli investimenti che le grandi multinazionali di origine cinese fanno all'estero non sono 

da considerarsi come semplici relazioni di business finalizzate ad ottenere profitti, bensì come 

investimenti nati da una precisa volontà politica del Partito comunista, il quale sviluppa e orienta 

investimenti e capitali secondo precise direttive strategiche (Gardelli 2009, p. 74). 

Tuttavia, oltre alle grandi imprese statali, le quali sovente investono in petrolio, minerali, 

infrastrutture e sono impegnate nella realizzazione di misure di sostegno strutturale allo sviluppo 

(Gu 2011, p. 13; He Wenping 2014, p.6), il numero di imprese private di varie dimensioni e di 

singoli privati che investono in Africa è in continua crescita (He Wenping 2014, p. 6). Alcune 

aziende private cinesi, come ZTE, Huawei e Wanxiang Group, hanno già investito in diversi 

settori: telecomunicazioni, manifattura, commercio e servizi, agricoltura e vendita al dettaglio (Li 

Shen 2012, p.2).  

Se oggigiorno la partecipazione economica cinese in Africa è giunta ad abbracciare un così 

ampio numero di attori finanziari, provenienti non solo dal settore pubblico ma anche da quello 

privato, il merito è indubbiamente ascrivibile alla strategia di win-win Cooperation e di crescita e 

sviluppo a lungo termine che la Cina ha deciso di attuare nella sua espansione economica sul 

territorio africano (Chen e Jian 2009, pp.10-13). 

4. La chiave del successo economico di Pechino in Africa 

La forza motrice che permette alle imprese cinesi di ottenere un tale successo in Africa, afferma 

Gu (2011, p.16), è il particolare ruolo che la capacità imprenditoriale cinese gioca in territorio 

africano:  

“Gli investitori cinesi sono degli avventurieri disposti a correre rischi e con una 

risoluta etica del lavoro”. 

Lo spirito “pioneristico” degli imprenditori cinesi è l’elemento chiave della loro strategia di 

going global; molti di loro sono operosi, diligenti, creativi e capaci di adattarsi facilmente alle 

condizioni locali (ibid.).  

Inoltre, nelle modalità di investimento ed espansione in Africa, essi mostrano di possedere vere e 

proprie “ambizioni mercantiliste”, aggiunge Rotberg (2008, p.1). 
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“Avventurarsi” nel mercato africano rappresenta un’opportunità estremamente allettante per le 

imprese cinesi con una limitata esperienza a livello globale ed un ridotto vantaggio di proprietà. 

Esse sono incoraggiate in questo dalla strategia del go abroad promossa da Pechino e dalle 

politiche commerciali preferenziali emanate dagli Stati africani. In Africa, gli investitori cinesi 

possono facilmente evitare la competizione e le barriere politiche con le quali sono costretti a 

confrontarsi ogniqualvolta interagiscano con mercati occidentali –come, ad esempio, quello 

americano o europeo- (Yeh, 2006). 

La strategia ed il successo cinesi prevedono investimenti che si concentrano in Paesi africani 

caratterizzati principalmente da due aspetti: in primo luogo, Pechino volge sagacemente la 

propria attenzione verso quei paesi che più abbondano di risorse naturali; in secondo luogo, la 

potenza asiatica effettua un gran numero di investimenti in paesi ad alto rischio imprenditoriale, 

ovvero Stati la cui performance industriale è piuttosto arretrata e che presentano economie che 

versano ancora in uno stato infantile. 

 

Figura n.9: I Paesi africani di cui la Cina è il principale partner commerciale (Sace, il miracolo africano non è finito, 

2016) 
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Questi Stati tendono generalmente ad essere evitati dagli investitori tradizionali, poiché 

commerciarvi non produrrebbe utili immediati. I cinesi, al contrario, non si lasciano intimorire 

dal rischio e sono sempre più desiderosi di investire in Africa, persino in quei paesi dove 

l’iniziale margine di profitto è molto basso e le catene di produzione sono deboli. Essi sono 

persuasi dall’idea che, a lungo termine, tali investimenti genereranno copiosi profitti e 

consentiranno loro di trovarsi in una posizione ottimale per espandere le proprie quote di mercato 

(Li Shen 2012, pp.11-12). 

Un altro fattore di fondamentale importanza che ha largamente contribuito all’espansionismo ed 

il successo economico di Pechino nel Continente Nero è stata l’astuta tendenza della Cina ad 

instaurare rapporti commerciali con Paesi africani che presentavano vantaggi dal punto di vista 

dell’ubicazione delle risorse, del livello di sviluppo economico interno e dell’influenza ed 

importanza strategica a livello nazionale (Obuah 2012, pp. 78-79). 

A tal proposito, è necessario dedicare uno spazio di questo elaborato ai rapporti commerciali 

instaurati dalla potenza asiatica con i Paesi dell’Africa sub-sahariana. Invero, si tratta di un’area 

tra le più ricche al mondo in risorse naturali — un ruolo particolarmente importante è ricoperto 

anche dalle risorse energetiche, ed i cui paesi figurano, da ormai oltre un decennio, come il più 

importante partner commerciale strategico della Cina. 

5. Cina ed Africa sub-sahariana 

Come più volte sottolineato, lungo i secoli scorsi il tentativo cinese di acquisire il controllo e 

prendere possesso delle materie prime africane è stato uno, se non il principale, motore della 

conquista cinese in Africa.  

Nientemeno, secondo Buckley le imprese cinesi si impegnerebbero volontariamente nell’evitare 

di effettuare investimenti in mercati stranieri geograficamente vicini per assicurarsi piuttosto 

materie prime in mercati più lontani e rischiosi (Li Shen 2012, p.12). 

Ogniqualvolta si parli di sfruttamento di nuove risorse minerarie ed energetiche in Africa, la 

Cina possiede innumerevoli probabilità di successo. Difatti, per guadagnarsi e mantenere il 

controllo sulle commodities, Pechino predispone un numero considerevole di risorse 

economiche, politico-diplomatiche e militari distribuite su tutto il Continente Nero (Alden 2005, 

pp.147-164). 
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È con tali identici intenti e mire economiche che la potenza asiatica si è avvicinata all’Africa 

sub-sahariana. 

Nel 2013, la Cina è divenuta il primo esportatore nonché primo partner di sviluppo dell’Africa 

sub-sahariana; ben un terzo delle risorse energetiche importate da Pechino provengono da questi 

Paesi, i quali pongono nelle mani della Cina circa un quarto (24%) dei loro commerci totali con 

l’estero.  

Recentemente, i Paesi dell’Africa sub-sahariana hanno potuto beneficiare di una forte crescita 

economica grazie ad uno scenario internazionale sempre più favorevole; all’elevato prezzo delle 

materie prime e ad una forte domanda di risorse naturali da parte delle economie emergenti, Cina 

compresa.  

Più di 2.200 imprese cinesi, principalmente private, operano oggi sul territorio dell’Africa sub-

sahariana, effettuando investimenti infrastrutturali su larga scala. Inoltre, in quest’area i contatti 

diplomatici, gli aiuti bilaterali e le iniziative di cooperazione sino-africane sono in continuo 

aumento; ciò avviene soprattutto mediante il veicolo istituzionale del FOCAC, strumento di 

primaria importanza per l’impegno strategico di Pechino in Africa sub-sahariana (Omoruyi 

2015a, pp.99-101). 

 

 

Figura n.10: Gli scambi commerciali fra Cina ed Africa sub-sahariana (1996-2013) (Pigato e Tang 2015, p.5) 
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Ovviamente, le relazioni economiche fra Cina ed Africa sub-sahariana, alla stregua di tutti i 

rapporti economici intrattenuti da Pechino col Continente Nero, sono caratterizzate da 

un’accentuata asimmetria: nel corso degli anni, le esportazioni verso la Cina hanno subito un 

incremento esponenziale rispetto alle importazioni. Indubbiamente, ciò ha portato l’Africa sub-

sahariana ad un avanzo commerciale, rendendone quindi positivo il saldo della bilancia 

commerciale (ibid., p. 102); nondimeno, il forte incremento unilaterale delle esportazioni ha 

comportato una serie di conseguenze e ripercussioni. 

Per analizzare al meglio tale asimmetria, esaminiamo nello specifico le relazioni export-import 

sino-africane. 

Le esportazioni africane consistono principalmente in commodities primarie, in particolare 

risorse estraibili — petrolio, uranio, alluminio, oro, zinco, fosfati, rame e nichel, così come 

risorse rinnovabili e materie prime agricole, quali legname, gomma, caffé, cotone, cacao, 

prodotti ittici ed anacardi (ibid.; Broadman 2007, p.80). 

Se le esportazioni vertono sostanzialmente sul settore primario, le importazioni sono invece 

estremamente diversificate. In primo luogo esse includono beni di consumo, nello specifico 

tessuti, capi d’abbigliamento, calzature ed elettronica di consumo; ancora, dalla Cina giungono 

in Africa beni strumentali come macchinari, elettronica commerciale ed attrezzature per i 

trasporti (Omoruyi 2015a, p.102). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.11: Le relazioni import-export sino-africane 

suddivise per settore (2010) (Paice, 2013) 
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Poiché i prodotti realizzati in Cina sono meno costosi rispetto ai loro simili importati da Unione 

Europea o America, essi esercitano una maggiore capacità attrattiva nei confronti dei 

consumatori africani, siano questi ultimi singoli individui o aziende. Inoltre, con arguta astuzia, il 

governo cinese fa sì che l’importazione dei beni strumentali sia sempre accompagnata ed 

incoraggiata da imponenti progetti infrastrutturali finanziati dal governo e che gli appalti siano 

regolamentati da norme dettate dal paese d’origine (ibid.). 

Nonostante la progressiva intensificazione dei legami economici fra Pechino e l’Africa sub-

sahariana, il commercio bilaterale sino-africano è, ancora oggi, largamente proteso a favore della 

Cina.  

Oggi, dunque, la più grande sfida in campo economico per Pechino resta quella di stabilire un 

nuovo equilibrio ed una nuova simmetria nelle relazioni commerciali con l’Africa; in tal modo, 

anche i paesi più arretrati e meno sviluppati del Continente Nero potranno acquisire un vantaggio 

commerciale e guadagnare maggiori opportunità nel settore economico (Obuah 2012, p. 86). 

L’asimmetria che perdura fra le economie dei due Paesi è solo una delle numerose conseguenze 

dell’impegno e dell’espansionismo economico della Cina in Africa. Di seguito, un’analisi delle 

altre ripercussioni e critiche mosse al modello economico cinese. 

6. Ripercussioni dell’intervento cinese e conseguenti critiche 

Il modus operandi adottato dalla Cina nelle sue politiche economiche in Africa ha generato una 

serie di effetti negativi, provocando conseguentemente dissensi e contestazioni. 

In primo luogo, per il suo modo di guadagnare influenza e fiducia in seno agli Stati africani, 

Pechino è molto spesso accusata di neo-colonialismo: le potenze occidentali giudicano l’operato 

della Cina come caratterizzato da sfruttamento ed oppressione.  

Secondo tale teoria, la presenza e l’impegno asiatici in Africa sarebbero dettati solo ed 

esclusivamente dalla volontà cinese di conseguire i propri interessi economici nel Continente 

Nero. Conseguentemente, la cancellazione del debito, i prestiti agevolati e gli aiuti militari offerti 

da Pechino sarebbero soltanto un mezzo attraverso cui aumentare la dipendenza dei Paesi 

africani, impedendone la diversificazione economica (Parenti, 2016).  
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Per avanzare a gran passo nel Continente Nero, accaparrarsene le risorse naturali e garantire 

nuovi sbocchi di mercato ai propri prodotti manifatturieri, la Cina starebbe dunque mettendo in 

atto una vera e propria politica di neo-colonialismo (ibid.; La “politica della Cina in Africa”, pp. 

4-5; Nelson Santos e Shaozhuang Ma 2015, pp. 83 e 102; Ingrao, 2009). A tal proposito, di 

particolare impatto e significative sono le parole di A. Ferrari (2008, p.65): 

“Irresistibile Cina. Ammalia, affascina, confonde e convince chiunque. L’Africa è 

affascinata dai cinesi, dai loro dollari, dalla rapidità con cui decide e agisce. 

Affascina e convince capi di stato e governi, mentre delude la povera gente. La 

Cina, infatti, non si preoccupa degli affari interni. Non le interessa se la gente vive 

sotto la soglia di povertà. Non si preoccupa che i suoi dollari riempiono le casse di 

presidenti corrotti. Alla Cina interessano solo il petrolio e le materie prime. Il resto 

sono problemi dei governanti”. 

 

Ancora, nell’interazione complessiva fra l’economia cinese e quella dei Paesi africani, preoccupa 

soprattutto il rischio che le esportazioni cinesi verso l’Africa soffochino il settore manifatturiero 

locale a causa della forte concorrenza, tanto su mercati terzi quanto sul mercato nazionale 

africano (Ingrao, 2009; Omoruyi 2015a, p. 103). 

Si tratta del cosiddetto fenomeno di “disindustrializzazione” o “spiazzamento” dell’industria 

locale africana: nonostante le esportazioni africane verso la Cina abbiano contribuito alla crescita 

economica dell’Africa, la potente penetrazione delle importazioni cinesi all’interno del mercato 

africano ha influenzato negativamente il settore manifatturiero locale e, a lungo andare, potrebbe 

impedire al Continente Nero di diversificare la propria industria locale (Guillaumont Jeanneney e 

Hua 2015, p.21), riducendolo ad un Paese di mera esportazione di materie prime (Spaventa, 

2007). 

Riassumendo, da un lato la Cina esporta in Africa beni di consumo a basso costo che gli stessi 

Paesi africani sono capaci di produrre, seppur a prezzi più alti; dall’altro, a causa delle clausole 

contrattuali che impongono l’utilizzo di imprese e fornitori cinesi, le aziende locali risultano 

impedite e frenate nel loro percorso di crescita (Omoruyi 2015, pp. 78-79; Nelson Santos e 
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Shaozhuang Ma 2015, p.85; La “politica della Cina in Africa”, p.4; Uchehara 2009, pp.109-

110). 

 

 

Figura n.12: La dipendenza dei Paesi africani dall’export di materie prime (Sace, il miracolo africano non è finito, 

2016) 

 

Nondimeno, vi è il timore che l’impegno economico della Cina possa incoraggiare la 

stabilizzazione di regimi autoritari e corrotti nei Paesi africani produttori di risorse energetiche o 

minerarie. Difatti, l'influenza di Pechino in Africa eliminerebbe qualsiasi linfa di speranza e di 

progresso non solo nell'ambito del rispetto dei diritti umani, ma anche in quello della promozione 

della democrazia (Gardelli 2009, p. 142). Ciò favorirebbe l'insorgere di nuove forme di 
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sfruttamento del Continente (Spaventa, 2007) e l'instaurarsi di rapporti commerciali impari 

(Ingrao, 2009). 

Secondo Uchehara (2009, p. 95), il disequilibrio che contraddistingue le relazioni commerciali e 

di investimento sino-africane, unito alla mancata condanna da parte di Pechino dei governi 

repressivi africani e delle loro economie malgestite, conduce alla creazione di una politica 

economica estera cinese molto spesso definita come “arrivista” ed “influenzata dagli immediati 

profitti a breve termine”. 

Pur di ottenere l’autorizzazione e garantirsi l’approvvigionamento delle risorse minerarie, il 

governo cinese è disposto ad elargire cospicue somme di denaro; d’altro canto, i governatori 

africani difficilmente rifiutano le proposte di Pechino ed il suo denaro, sovente impiegato dagli 

stessi per consolidare potere e ricchezze personali, piuttosto che per promuovere progetti 

finalizzati allo sviluppo economico del Paese (Ingrao, 2009). 

Il modello economico cinese, basato sulla concentrazione dei commerci nelle aree più prosperose 

dell’Africa e sulla predilezione di alcuni partner commerciali a discapito di altri, ha portato al 

rafforzamento delle disparità fra gli Stati nazionali africani. Conseguentemente, si è creata una 

forte dicotomia fra i paesi ricchi di risorse e maggiormente sviluppati a livello economico ed i 

paesi più arretrati e carenti di materie prime (Obuah 2012, pp.79-80; Ingrao, 2009).  

Seguono, non meno importanti, le critiche relative alla violazione dei diritti umani ed allo 

sfruttamento della forza lavoro. Ne sono un chiaro esempio i “pozzi della morte” di Likasi, una 

città nel sud della Repubblica Popolare del Congo: qui, alla stregua di veri e propri schiavi pagati 

con miseri salari, bambini scavano la terra per ore ed ore con le unghie e con i denti, in cerca di 

cobalto e rame.  

Ogni giorno si addentrano in gallerie e cunicoli dove non esistono regole, disciplina o controlli; 

l’unica speranza è quella di uscirne vivi e di risalire in superficie con secchi colmi di un bottino 

destinato ai commercianti cinesi, i quali poi rivenderanno la merce alle grandi compagnie della 

madrepatria (Micalessin, 2008). 

Sempre in RDC, nella regione del Katanga, dove sono stanziate importanti riserve minerarie, ci 

si confronta quotidianamente con una dura realtà (Ferrari 2008, pp. 71-72): 
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“Agghiacciante la testimonianza di Adon Kalenga che lavora sette giorni su sette. 

Cerca minerali scavando la terra a mani nude. Ha tredici anni e vive nel Katanga, 

[....]. Adon non ha una casa e non va a scuola, perchè non può permettersi di pagare 

la retta di sei dollari al mese [...]. Passa la giornata lavorando e guadagna tre dollari 

al giorno. [...] 

I minerali che Adon, e con lui altri bambini, strappano con le mani a una terra 

dura e rossa, vanno a rifornire le famose fonderie cresciute nelle periferie 

impoverite delle città vicine alla zona delle miniere. Sono per lo più fornaci 

arrugginite ed alimentate a mano, di proprietà di compagnie che hanno sede in un 

paese lontano, proprio quello che era nato sulla base di un’ideologia fondata sui 

diritti dei lavoratori: la Repubblica Popolare Cinese”. 

 

Notevoli sono anche le ripercussioni sull’ambiente. L’espansionismo economico cinese sta 

avendo un impatto ambientale senza precedenti sull’intero pianeta e, in particolare, sull’Africa. 

L’impronta ecologica più profonda è rimarcabile nell’attività estrattiva mineraria e 

nell’approvvigionamento delle materie prime agricole e di legname: si tratta, invero, di 

operazioni che implicano ineluttabilmente la costruzione di strade, ferrovie ed altre infrastrutture 

necessarie per lo spostamento delle risorse naturali dalle aree interne sino ai porti costieri, da 

dove poi vengono esportate in Cina (Le mani della Cina sulle risorse globali e sull’ambiente, 

2017). 

Recentemente, le compagnie cinesi stanno penetrando nel cuore del Bacino del Congo con 

progetti che le vedono fortemente coinvolte nella costruzione di strade, l’apertura di miniere e la 

deforestazione di intere aree verdi del Camerun e della Repubblica del Congo. Inoltre, la Cina è 

oggi il più grande progettatore, finanziatore e costruttore di dighe idroelettriche in Africa, molte 

delle quali sono costruite in aree caratterizzate da una ricchissima biodiversità che sta lentamente 

scomparendo.  

Ciò che più stupisce, è il fatto che nessuna di tali operazioni sia preceduta da uno studio 

sull’impatto ecologico; in aggiunta, queste attività sono spesso guidate da normative e controlli 
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ambientali estremamente deboli. Per tali motivi, i danni provocati sul territorio sono, nella 

maggior parte dei casi, irreversibili.  

Ancora, attraverso i suoi mercati, la Cina alimenta costantemente il commercio di animali 

selvatici ed il consumo illegale di legname, causando un sovrasfruttamento ed un’accelerazione 

del processo di deforestazione tropicale.  

Nonostante negli ultimi anni la Cina si sia impegnata diligentemente in una riconversione verde 

della propria economia - vietando, ad esempio, l’importazione e la vendita di avorio per salvare 

gli elefanti del Continente Nero -, tale “green economy made in China” sembrerebbe piuttosto 

una copertura bella e buona per occultare il degrado ambientale causato dalle sue politiche 

fortemente aggressive (ibid.). 

Infine, alcuni critici sostengono fermamente che lo sfruttamento e la commercializzazione cinese 

delle risorse minerarie africane conducano, spesso e volentieri, all’insurrezione di guerre civili e 

conflitti armati, tanto a livello nazionale quanto internazionale. Invero, le popolazioni locali 

tendono spesso a sentirsi espropriate dall’uso di beni localizzati nel proprio territorio (Ingrao, 

2009); naturalmente, tale espropriazione è appoggiata ed autorizzata dai regimi africani, i quali 

sperano in tal modo di ottenerne, seppur in minima parte, un guadagno. Ciò fa sì che questi 

ultimi perdano legittimità agli occhi delle popolazioni locali, divenendo automaticamente 

dipendenti dal supporto finanziario, politico e militare garantito dalle grandi compagnie 

multinazionali cinesi (Choma 2009, pp. 8-9).  

Alle volte, tali conflitti superano i confini nazionali, arrivando a coinvolgere attori internazionali 

e traffici criminali. Molti Stati africani produttori di petrolio ed altre risorse minerarie, 

potenzialmente ricchi per il valore delle risorse naturali che possiedono, sono stati col tempo 

devastati dai conflitti per il controllo delle risorse: è il caso, fra tanti, di Angola, RDC e Sierra 

Leone (Ingrao, 2009). 

Tirando le somme, è come se ad oggi l’epoca coloniale in Africa non si fosse ancora conclusa. 

Indubbiamente essa ha assunto nuove forme e vede nuovi protagonisti, in primis la potenza asiatica, 

ma un elemento è rimasto costante nel tempo: lo sfruttamento delle risorse naturali al fine di trarne 

vantaggi economici. Tutto questo a discapito dei Paesi africani, o quantomeno senza curarsi delle 
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ripercussioni che tali operazioni ed investimenti causano sullo sviluppo economico, la popolazione 

e l’habitat naturale del Continente Nero. 

Per i Paesi africani, d’altro canto, la specializzazione nelle risorse energetiche e minerarie, 

nonostante i rischi e le ripercussioni che ciò comporta, resta una delle possibilità fondamentali. 

Difatti, spronati dalla fame di materie prime dei mercati asiatici e dalle politiche espansive della 

Cina, i governi africani puntano fortemente su tale ricchezza al fine di generare nuovi flussi di 

reddito (Ingrao, 2009).  

Icastica ed incisiva è l’immagine dell’Africa che ci propone Gaye (2006, p.14): 

 

“È che l’Africa continua ad agire come uno struzzo, animale al quale si avvicina 

maggiormente per via del suo comportamento. Con la testa nascosta sotto la sabbia, 

per non doversi complicare ulteriormente la vita con questa (troppo) complessa 

nuova problematica, essa perpetua una tradizione che tuttavia le ha causato 

numerosi torti, compresa l’ostruzione delle prospettive del suo sviluppo politico ed 

economico. Stoica, essa resta ascritta alla scuola dell’elusione, seppur sia 

consapevole che tale atteggiamento è, sotto molti aspetti, suicida. Restando in una 

tale dinamica, essa non si rende conto che il dragone cinese, che è entrato come un 

mastodonte nel panorama mondiale, [...], non abbandonerà il campo senza aver 

prima sconvolto, positivamente o negativamente, la terra intera.” 

 

Pechino si serve dell’Africa come piattaforma a basso costo per lo sviluppo della propria 

egemonia economica, dando vita a quello che viene spesso definito come “colonialismo giallo” 

(Micalessin, 2008), “pericolo giallo” (Uchehara, 2009) o “invasione gialla del Continente Nero” 

(Ferrari, 2008). 

Nel processo di affermazione egemonica in Africa, un ruolo chiave l’ha giocato, e lo gioca 

tutt’oggi, il metallo più prezioso al mondo: l’oro, sul quale la Cina ha posato le sue mani da 

ormai molto tempo. 
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CAPITOLO 3: 

Il mercato aurifero 

 

1. La produzione mondiale d’oro tra XXesimo e XXIesimo secolo 

La produzione d’oro di un paese è influenzata da numerosi fattori, quali ad esempio la politica e 

l’economia. Quella aurifera è un’industria strategica che si preoccupa di garantire a ciascun 

paese una sicurezza finanziaria e nazionale, motivo per il quale essa suscita l’interesse e 

l’attenzione dell’intero scenario internazionale (Sun e Sun 2014, p.4). 

In un contesto globale sempre più volto all’integrazione economica, l’oro continua a possedere 

un posto di rilievo ed un ruolo chiave. Esso non solo costituisce un criterio di valore, un mezzo 

in grado di far circolare l’economia ed uno strumento impiegato nei pagamenti internazionali, ma 

può inoltre essere investito, aiutare a limitare i rischi finanziari, equilibrare il tasso di cambio e 

promuovere politiche monetarie (Zhang e Feng 2011, p.65). 

Al fine di comprendere quali sono le ragioni che hanno spinto Pechino ad interessarsi all’oro del 

Continente Nero, è di dovere fare una panoramica di quella che è stata l’evoluzione del mercato 

aurifero fra lo scorso secolo ed il nuovo millennio. 

A partire dagli anni ’50 del XXesimo secolo, la produzione mondiale di oro ha raggiunto nuovi 

importanti traguardi nell’era contemporanea, totalizzando una produzione annua di 1.000 

tonnellate (t). Fra la metà degli anni Sessanta e gli anni Settanta, grazie all’influenza esercitata da 

Sudafrica e URSS nel mercato aurifero e nella produzione d’oro, quest’ultima ha subito una 

rapida ondata di crescita, passando da una produzione annua di 1.400t ad una di 1.560t. Tuttavia, 

le turbolenze e le incertezze che caratterizzarono lo scenario politico occidentale durante gli 

anni ’70 hanno condotto ad una forte impennata del prezzo delle materie prime; 

contemporaneamente, le industrie del settore hanno cominciato a recedere, causando un forte 

calo della produzione aurifera. Per conseguenza, il prezzo dell’oro sul mercato è aumentato 

progressivamente, tutti i paesi produttori hanno perciò incrementato gli investimenti nelle attività 

di prospezione ed estrazione dell’oro e negli anni ’80, fatta eccezione per Sudafrica e URSS, la 
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produzione aurifera ha cominciato nuovamente a prosperare, raggiungendo poi negli anni 

Novanta una produzione annua di 1.900t (Zhang, Jia e Zhang 2013, p.10). 

2. I fattori determinanti la crescita e la produzione mondiale nel secolo odierno 

 

Figura n.13: La produzione mondiale d’oro (in tonnellate) fra il 1994 ed il 2014 (Sharma, 2015) 

 

La progressione ed il celere incremento che hanno caratterizzato la produzione aurifera dei primi 

anni del secolo odierno, sono indubbiamente attribuibili ad una serie di importanti avvenimenti 

che, seppur accaduti ormai anni or sono, palesano ancora oggi i propri effetti benefici: (1) la 

scoperta, nel 1886, degli immensi campi e conglomerati auriferi di Witwatersrand, in Sudafrica. 

Ad oggi, il bacino di Witwatersrand racchiude le dieci miniere d’oro più grandi al mondo per 

dimensione. Esse, dal momento della loro scoperta, nell’arco temporale di un secolo hanno 

portato alla produzione di ben 42.700 tonnellate d’oro; (2) ancora nel 1886, l’invenzione della 

tecnica di estrazione metallurgica dell’oro per cianurazione. Tale tecnologia, dapprima impiegata 

con successo in Nuova Zelanda, a partire dal 1890 fu introdotta anche in Sudafrica dal suo stesso 

inventore, l’inglese J.S. MacArthur. Sino ad allora, in quest’area l’oro veniva estratto per 

amalgamazione o attraverso il metodo di separazione per gravità. L’introduzione di questa nuova 

tecnica permise di raggiungere tassi di recupero dell’oro che si aggiravano attorno al 90% e, 

conseguentemente, di incrementare in maniera consistente la produzione aurifera dell’intera area 

sudafricana; (3) l’avanzamento tecnologico sudafricano, che permise il passaggio da un’ 

“esplorazione di superficie” ad una “in profondità”. Oggigiorno un gran numero di depositi 
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minerari ormai datati del Sudafrica sono entrati in una fase di cosiddetta “esplorazione in 

profondità” e non più di superficie. Invero, lo sviluppo delle tecniche estrattive ha originato 

moderne ed innovative tecnologie che consentono di raggiungere profondità pari a 4.000 m, 

permettendo di esplorare zone delle miniere prima d’ora inaccessibili; (4) nel XIXesimo secolo, 

la scoperta ed il conseguente sfruttamento di ricchi placers situati in America, Canada ed 

Australia. Il loro rinvenimento ha creato scalpore a livello internazionale, scatenando un 

continuo reiterarsi del fenomeno della “febbre dell’oro” ed incoraggiando un consistente 

sviluppo delle economie di tali paesi (ibid.). 

Al giorno d’oggi sono circa 70 i paesi produttori d’oro al mondo. Fra questi, ve ne sono diversi la 

cui produzione annua non supera le decine o centinaia di kg, restando, nella stragrande 

maggioranza, al di sotto delle 10 tonnellate (Zhang, Jia e Zhang 2013, p. 11). Fra i Paesi la cui 

produzione annua supera le 100t troviamo Cina, Australia, America, Russia, Sudafrica, Indonesia 

e Canada; nel complesso, la quantità d’oro prodotta annualmente da questi 8 paesi copre oltre il 

60% del totale della produzione aurifera mondiale (Sun e Sun 2014, p.4). 

Tabella n°1. Classifica dei primi dieci paesi produttori d’oro fra gli anni 2000 e 2010 

Unità di misura: t 

 

Paese 

Produzione annua 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cina 176.91 181.83 189.81 200.6 212.35 224.05 240.08 270.5 282.01 313.98 340.876 

Australia 296.4 285 266 283.4 258.1 262.9 244.5 246.4 215.2 223.5 260.9 

America 355.2 335 299 281 260.3 261.7 251.8 238 233.6 221.4 233.9 

Russia 155 165.1 181 182.4 181.6 175.5 172.8 169.3 188.7 265.2 203.4 

Sudafrica 428 394 395 376 342.7 296.3 291.8 269.9 231.8 219.8 203.3 

Perù 133 134 257.3 172 173.2 207.8 263.3 169.9 197.5 182.4 162 

Indonesia 139.7 183 158 164 114.2 166.4 114.1 146.6 94.7 160.4 136.6 

Ghana 74 72 70 69 57.8 62.8 70.2 77.3 80.4 90.3 92.4 

Canada 155 157.4 148.2 141 128.5 118.5 104 102.2 95 96 92.2 

Uzbekistan 87.5 83.4 82.6 80 83.7 79.3 78.5 74.9 72.7 74.5 71 

 

Fonte: rielaborazione personale dei dati contenuti in Sun e Sun (2014, p.5) 
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Osservando i dati riportati nella Tabella n°1, è possibile notare l’evoluzione della produzione 

aurifera durante la prima decade del nuovo millennio. Fatta eccezione per alcuni Paesi che fra 

2006 e 2010 hanno ridotto la propria capacità produttiva - primo fra tutti il Sudafrica-, in 

generale negli ultimi anni del secolo odierno la produzione d’oro mondiale ha riportato una 

crescita rapida e continuativa.  

Tale crescita è indubbiamente attribuibile, oltre che ai fattori sopraelencati, all’aumento 

mediamente stabile ed equilibrato del prezzo dell’oro; difatti, ciò non ha soltanto fatto sì che i 

cercatori d’oro ne ricavassero copiosi profitti, bensì ha contribuito a promuovere ulteriormente 

gli investimenti nel settore (Zhang, Jia, Zhang 2013, p.10). 

 

 

 
 

Figura n.14: L’evoluzione del prezzo dell’oro fra XXesimo e XXIesimo secolo (Carish 2014, p.15) 

 

 

Ad oggi, l’oro già estratto su scala mondiale ammonta a circa 150.000 tonnellate e tale quantità è 

in continuo aumento, con una velocità annua del 2% (Yin 2016, p.15). Inoltre, la quantità di 

nuove riserve aurifere accertata ogni anno supera di gran lunga la mole d’oro estratto 

annualmente, ragione per la quale nuove miniere vengono costantemente messe in funzione 

(Zhang, Jia e Zhang 2013, pp.10-11).  

Cionondimeno, i depositi auriferi recentemente messi in funzione restano soltanto un numero 

ridotto rispetto a quelli già scoperti. Per tale motivo, la più grande problematica di fronte alla 
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quale sono poste oggigiorno le industrie del settore aurifero non è tanto la mancanza di potenziali 

nuove miniere da esplorare, quanto il fatto che tutte le riserve aurifere facilmente esplorabili 

sono già state individuate e depauperate (Yin 2016, p.16). 

A prescindere da ciò, sul globo terrestre vi sono ancora moltissime terre vergini che attendono di 

essere esplorate, per esempio nella zona desertica ad ovest dell’Asia, nelle remote regioni della 

Russia e nelle foreste tropicali di Continente Nero ed America (Sun e Sun 2014, p.4). 

3. Il mercato aurifero fra Cina e Africa 

Facendo nuovamente riferimento alla Tabella n°1 e concentrando adesso l’attenzione 

esclusivamente su Cina ed Africa, è possibile notare alcuni importanti passaggi che hanno 

caratterizzato l’evoluzione della produzione aurifera di tali due Paesi. 

Un rilevante e fondamentale cambiamento si è verificato a cavallo fra il 2006 ed il 2007, quando 

la produzione aurifera cinese ha per la prima volta superato quella sudafricana, consentendo alla 

Cina di guadagnarsi il primato di produttore mondiale d’oro.  

Sino al 2006, da oltre un secolo, tale primato era rimasto invariabilmente nelle mani del 

Sudafrica. Tuttavia una serie di incontrollabili fattori, fra i quali la situazione economica e 

finanziaria del Paese e le prime avvisaglie della crisi finanziaria mondiale che fra 2008 e 2009 

portò ad un incremento vertiginoso del prezzo delle commodities, hanno impedito lo sviluppo 

dell’industria aurifera nazionale e delle tecniche di esplorazione in profondità delle riserve 

aurifere.  

Conseguentemente, ciò ha causato una progressiva diminuzione della capacità produttiva del 

Paese. Invero, fra 2000 e 2010, il Sudafrica ha ridotto di oltre il 50% la propria produzione d'oro 

e, da primo grande produttore mondiale quale era, è passato a ricoprire una mera quinta 

posizione nella classifica mondiale (Sun e Sun 2014, p.4). 
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Figura n.15: La produzione aurifera annuale del Sudafrica fra 1995 e 2015 (Indonesia Mining at Tipping Point? 

South Africa Gold Production Collapses, 2016)  

 

Per contro, a partire dal 2006 la Cina ha iniziato un’irrefrenabile scalata verso le prime posizioni 

della classifica.  

Difatti, se fra gli anni 2000 e 2006 Pechino vacillava fra la terza e la quarta posizione, a partire 

dal 2007 essa è balzata al comando della classifica e da quel momento non ha più ceduto il 

primato a nessuno. Nel 2011 la potenza asiatica è giunta a produrre annualmente 360.957t d’oro, 

ovvero più del 12% del totale della produzione aurifera mondiale (ibid.). 

Nel 2015, per il nono anno consecutivo, la Cina si è riconfermata primo produttore di oro al 

mondo, con una produzione annua di 490 tonnellate. Non solo, essa ha anche ribadito la propria 

posizione di maggior consumatore mondiale d’oro, con una domanda di 867 tonnellate, esclusi 

gli acquisti della banca centrale2 (“Top 10” dei paesi produttori di oro (2015), 2016).  

Seppur la Cina difenda bene il proprio primato di produttore e consumatore mondiale, di fronte a 

paesi come Sudafrica, Russia ed Australia, essa presenta ancora forti carenze in termini di 

disponibilità di risorse aurifere sul territorio nazionale (Zhang e Feng 2011, pp. 65-66). 

                                                           
2 Questi dati ci vengono forniti dal rapporto pubblicato da USGS (United States Geological Survey) nel Gennaio del 

2015 in Mineral Commodity Summaries 2015 (U.S. Geological Survey, 2015, pp.66-67; “Top 10” dei paesi 

produttori di oro (2015), 2016). 
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Invero, nonostante il Sudafrica abbia visto svanire il proprio primato di produttore aurifero, esso 

continua ad esercitare una potente influenza sulla Cina in quanto paese ove è collocato il 

maggior numero di riserve auree disponibili a livello mondiale.  

 

 

Figura n.16: La Cina come primo partner commerciale del Sudafrica (Five reasons why zar fall is good for the 

economy) 

 

Nel 2010 l’area sudafricana concentrava ben 6.000t d’oro nei propri depositi minerari, un 

quantitativo pari al 12.77% delle riserve aurifere complessivamente esistenti sul globo terrestre, 

seguita solo da Australia (12.34%), Russia (10.64%) ed Indonesia e America (6.39%) (Sun e Sun 

2014, p.4). 

Tuttavia, come qualsiasi risorsa preziosa che si rispetti, l’oro africano non è illimitato e non è 

rinnovabile. Esso ha necessitato di migliaia di anni per originarsi, ma sono bastati pochi decenni 

per ridurne massivamente le quantità.  

Difatti, recentemente i sottosuoli del Continente Nero hanno cominciato a pagare le dure 

conseguenze di un eccessivo sfruttamento cinese, durato troppo a lungo nel tempo.  

Come suggerisce Mastrogiacomo (2015): 

 

“Le miniere aurifere si stanno esaurendo ed il mercato non tira più”. 
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Inoltre, il meccanismo di scambio economico sino-africano al quale si è accennato nei due 

precedenti capitoli ha dato vita ad un rapporto caratterizzato da una sorta di interdipendenza fra 

la potente economia cinese e quelle più deboli e fragili dei Paesi africani.  

Questa interdipendenza ha creato un vero e proprio “effetto domino”: il crollo che lo scorso 2015 

ha interessato le Borse Asiatiche ha conseguentemente provocato gravi ripercussioni su tutte le 

economie africane legate alla potenza cinese.  

Il Paese rimasto maggiormente coinvolto in quest’ “effetto domino” è indubbiamente il 

Sudafrica, la cui economia è ritenuta oggi la più forte di tutto il Continente Nero. Quando 

Pechino è stata avvolta dalla sua bolla produttiva e finanziaria, l’economia sudafricana ha visto il 

proprio PIL crollare drasticamente. In questi anni la Cina ha rallentato la propria produzione 

industriale e ridotto la domanda; di riflesso, i titoli delle grandi compagnie minerarie ne hanno 

risentito fortemente ed i prezzi delle materie prime sono precipitati.  

In un contesto in cui il mercato aurifero versa già in condizioni critiche per via delle riserve che 

vanno lentamente esaurendosi, l’attività estrattiva ha subito così una battuta d’arresto notevole e 

molte multinazionali hanno venduto quote di altre consociate, localizzate in varie zone del 

mondo, al fine di concentrare le risorse in territori ancora ricchi di riserve.  

La crisi dell’economia cinese ha avuto ripercussioni sui consumi interni del Paese e la 

svalutazione della moneta sudafricana (rand) ha prodotto effetti negativi sul potere d’acquisto 

dei salari (Mastrogiacomo, 2015). 

Se Pechino possiede un'influenza tale da consentirle, indirettamente, di imporre la propria 

autorità e volontà su un paese «occidentalizzato», democratico e liberale come il Sudafrica, 

risulta difficile immaginare di cosa la potenza asiatica sia capace in altri Paesi africani ove 

l'assetto istituzionale è molto più fragile e l'identità politica risulta ancora indefinita (Gardelli 

2009, p.177). 

Nel quadro generale delle relazioni economiche che legano Cina ed Africa, è evidente dunque 

come il mercato e l’industria dell’oro muovano oggi sul filo di un equilibrio precario. 

Ciononostante, Pechino non rinuncia ad imporre la propria egemonia su quel che resta del 

minerale prezioso in Africa. 
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4. L’attività estrattiva cinese nel Continente Nero 

Seppur negli ultimi anni la quantità d’oro presente nel Continente si sia largamente ridotta, in 

Africa il settore e l’attività d’estrazione aurifera sono rimasti molto attivi, sia a livello legale che 

illegale. L’estrazione d’oro resta per l’intero Paese un’attività economica di primaria importanza; 

in effetti, l’esportazione del metallo giallo è seconda soltanto a quella del cotone (Copparoni, 

2017). 

Complessivamente, l’Africa conserva metà del totale delle riserve auree note al mondo e produce 

oltre 600t d’oro all'anno, destinate esclusivamente all’esportazione verso l’estero (Choma 2009, 

p.14). 

 

 

Figura n.17: La distribuzione, per paese, della produzione aurifera in Africa (2005-2009) (Importance of Mining to 

the Economy of Ghana) 

 

Pechino concentra l’attività estrattiva in quei Paesi africani che presentano terreni e sottosuoli 

maggiormente ricchi d’oro, quali: 

 Sudafrica: Nonostante la progressiva diminuzione del metallo prezioso nel territorio, il 

Sudafrica resta senza alcun dubbio la principale ed indiscussa destinazione alla quale 

Pechino mira per il proprio approvvigionamento aurifero in Africa.  

Sin dal XIXesimo secolo, la scoperta dapprima dei giacimenti diamantiferi a Kimberly e 

poi delle riserve aurifere di Witwatersrand (entrambi nella regione del Transvaal) resero 
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il Paese uno dei maggiori esportatori di minerali al mondo. Dal rinvenimento dei suddetti 

giacimenti sino a pochi anni fa, il Sudafrica è stato il maggior produttore d’oro a livello 

mondiale e, seppur le sue riserve abbiano iniziato ad esaurirsi, esso resta ancora oggi il 

primo Paese del continente africano a livello di produzione (Copparoni, 2017).  

La Repubblica Sudafricana è oggigiorno considerata il più grande mercato presente in 

Africa, nonché la potenza regionale dominante per eccellenza dell'Africa sub-sahariana. 

All'inizio dei rapporti, fra Cina e Sudafrica vi fu un vero e proprio “incrocio naturale di 

intenti tra due paesi alle prese con cambiamenti enormi”, suggerisce Gardelli (2009, p. 

177).  

Il Sudafrica è uno degli Stati più stabili in Africa; tuttavia, esso non è esente da gravi 

problematiche concernenti le condizioni di vita dei cittadini e, più nello specifico, dei 

minatori. Difatti, a dimostrazione di un fenomeno diffuso in tutto il Continente Nero, in 

Sudafrica uomini, donne e bambini sono indistintamente disposti ad accettare condizioni 

lavorative rischiose, degradanti ed indecorose pur di sopravvivere e guadagnare qualche 

soldo. 

Ad aggravare ulteriormente la portata del problema si aggiungono la riduzione 

progressiva del numero di miniere e la perdita di occupazione da parte dei minatori. 

Anche per i più fortunati la situazione non è delle migliori: infatti, nonostante essi 

riescano a salvaguardare il proprio posto di lavoro, molto spesso si trovano a fare i conti 

con seri problemi di salute per via delle condizioni malsane in cui versano le miniere 

(Copparoni, 2017).  

La Cina è oggi la seconda fonte per volume di importazioni in Sudafrica e l'ottava 

destinazione dell'export manifatturiero sudafricano. 

Negli ultimi quindici anni, gli scambi commerciali fra i due Paesi si sono più che 

quadruplicati e il Sudafrica è correntemente l'unico Paese africano a possedere interessi 

economici significativi, nonché un consistente volume di capitali investiti, in Cina 

(Gardelli 2009, p.177).  

In termini di volume di scambio con la Cina, il Sudafrica è secondo solo all'Angola e 

negli ultimi anni la collaborazione politico-economica fra i due Paesi è sbocciata, con 

volumi di scambio commerciale cresciuti in maniera esorbitante (ibid.). 
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Figura n.18: Gli scambi commerciali fra Cina e Sudafrica (2001-2011) (Good Hope for South African 

Trade? And trade finance?, 2012) 

 

 Ghana: secondo solo al Sudafrica, il Ghana è uno fra i maggiori produttori auriferi del 

Continente Nero. Noto tanto per l’esportazione d’oro quanto per quella di cacao, nel 

periodo precedente l’indipendenza il territorio ghanese si guadagnò l’appellativo di Gold 

Coast (Costa d’Oro), a conferma dell’abbondante quantità di minerale prezioso del quale 

disponeva (ibid.).  

Definito dagli stessi cinesi come “la Costa d’Oro” dell’Africa (非洲的“黄金海岸” 

Fēizhōu de “huángjīn hǎi'àn”), il Ghana è sempre stato considerato dalla potenza asiatica 

come il “luogo sacro” per eccellenza in cui andare in cerca di oro (Jiang Ning, 2013).  

Le riserve d’oro del Paese sono interamente concentrate a sud, nella regione dell’Ashanti 

(Agenzia Fides, 2017). Qui, oltre che dalle grandi multinazionali, le attività di estrazione 

ed esportazione aurifera sono praticate da un numero elevato di piccoli imprenditori 

cinesi, trasferitisi in territorio africano durante i primi anni del nuovo millenio. Questi, 

giunti in terre ghanesi in cerca di fortuna, nella maggior parte dei casi sono riusciti nei 

loro intenti; di ciò, per contro, hanno pagato le conseguenze i minatori -non solo ghanesi- 

impegnati nei lavori estrattivi.  
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Il Ghana è una repubblica costituzionale presidenziale ed è anch’essa, come il Sudafrica, 

uno degli Stati più stabili del Continente. Nel 2012 tale stabilità nazionale ha spinto il 

Parlamento ghanese ad approvare una riforma mirata a riorganizzare il regolamento 

minerario. In primo luogo, la riforma vieta l’alienazione permanente delle richezze delle 

terre e del sottosuolo, sostenendo con fermezza che si tratta di beni appartenenti 

tassativamente alla nazione; inoltre, essa promuove la nazionalizzazione di alcuni 

depositi minerari. 

Non meno importante, tale riforma fa leva sul rispetto dei diritti umani dei minatori 

attraverso il divieto del lavoro minorile e la garanzia, ad ogni lavoratore, di 

un’assicurazione sugli infortuni e di una giornata lavorativa della durata di otto ore 

(Copparoni, 2017).  

Nonostante tali importanti progressi, nel 2013 il territorio ghanese contava soltanto sei 

compagnie cinesi impegnate legalmente nell’attività estrattiva, il resto operava in loco 

nella più totale illegalità (Jiang Ning, 2013).  

Oggigiorno in Ghana sono sempre più numerose le miniere clandestine che si sviluppano 

di fianco a quelle legali. Il numero di “galamsey” (minatori illegali d’oro) risulta 

attualmente difficile da stimare, se ne contano dai 30.000 ai 200.000, molti dei quali sono 

cinesi (Agenzia Fides, 2017). 

 

 Mali: pur non rientrando nella classifica mondiale dei dieci big produttori d’oro, il Mali 

conserva il ruolo di terzo maggior produttore aurifero in Africa.  

Anche il territorio di questo paese abbonda di miniere aurifere: alcune ancora in funzione, 

come per esempio quella di Loulo aperta nel 2005, molte altre invece ormai già dismesse 

a causa della difficoltà d’estrazione delle rimanenti riserve auree – è il caso, fra le altre, 

delle miniere di Sadiola e Morila.  

In Mali la totalità di minerale estratto è diretta all’esportazione; ciò comporta non poche 

complicazioni: difatti, oltre alle sopracitate questioni legate al lavoro in miniera, il Paese 

deve fare i conti con una totale assenza di legami fra l’economia dello Stato ed il settore 

estrattivo aurifero. Tale pessima gestione del mercato dell’oro, della quale sono parimenti 

responsabili le multinazionali ed il governo maliano, crea grossi impedimenti allo 

sviluppo economico del Paese (Copparoni, 2017). 
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Vi sono, infine, una serie di produttori minori come Burkina Faso, Sierra Leone e Sudan che, 

seppur in misura ridotta, condividono con i Paesi sopracitati la spiacevole realtà di una cattiva 

gestione dell’economia del prodotto aurifero, dal momento della sua estrazione sino a quello 

dell’esportazione (ibid.). 

5. Le più grandi riserve auree al mondo: Witwatersrand 

Un paragrafo a parte merita di essere dedicato all’area del Continente Nero più ricca e, per 

conseguenza, più ingentemente sfruttata dal colosso asiatico: il bacino o Reef di Witwatersrand 

(in afrikaans: “cresta delle acque bianche”). 

I primi giacimenti auriferi storicamente individuati sul territorio africano furono quelli del 

Sudafrica, nella seconda metà del XIXesimo secolo. Fra questi, il ritrovamento di gran lunga più 

significativo fu quello delle riserve auree di Witwatersrand nel 1886. 

Allora, il Sudafrica si trovava nel bel mezzo di quella che verrà successivamente definita una 

“rivoluzione mineraria”: esso attraversava una fase di rapida industrializzazione e profondi 

cambiamenti in ambito economico.  

In tale contesto, lo sviluppo del settore minerario si rivelò di vitale importanza. La scoperta del 

conglomerato aurifero di Witwatersrand fece del Paese uno dei maggiori esportatori di minerali 

al mondo e, tra il 1899 ed il 1902, lo rese protagonista della contesa che fu alla base della guerra 

anglo-boera, durante la quale i due gruppi di coloni si scontrarono per ottenerne il dominio e la 

conseguente possibilità di sfruttamento delle risorse (Copparoni, 2017). 

Il conglomerato aurifero di Witwatersrand (chiamato anche semplicemente Rand) è localizzato 

nella regione del Transvaal centrale e si estende complessivamente per 62 miglia su 2-3 miglia di 

larghezza, racchiudendo un tonnellaggio utile di minerale stimato pari a 1.160.000.000 di 

tonnellate (Stefanini, 1937).  

Il 98% dell’oro prodotto dall’intero Paese, nonché il 40% dell’oro estratto a livello mondiale, 

proviene da questi campi auriferi.  

Come già accennato in precedenza, dal momento della loro scoperta essi hanno portato alla 

produzione di più di 40.000t di metallo giallo (Cairncross e Anhaeusser, s.d.). 
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Figura n.19: Collocazione geografica dei giacimenti auriferi di Witwatersrand (Copparoni, 2017) 

 

I goldfields di Witwatersrand non costituiscono soltanto un’immensa ricchezza naturale, bensì 

possiedono una particolare valenza anche dal punto di vista geologico per via della loro 

complessa struttura. Difatti, in questi giacimenti l’oro è largamente diffuso negli strati di una 

formazione geologica antica (presiluriana) riposante direttamente sui graniti; essa prende, per 

l’appunto, il nome di “sistema di Witwatersrand”.  

Tale complessa struttura geologica è costituita in particolar modo da quarziti, conglomerati 

quarzosi, arenarie, arcose, ecc. Qui, il metallo prezioso, sempre accompagnato da pirite, si trova 

principalmente diffuso nel cemento siliceo dei conglomerati quarzosi; più raramente, esso è 

rinvenuto anche nel quarzo dei ciottoli (Stefanini, 1937).  

Generalmente gli strati mineralizzati si trovano a notevoli profondità, solo di rado sono affioranti 

(ibid.): le gallerie più profonde si spingono al di sotto del livello del mare, raggiungendo anche i 

3.500 m dal suolo. 

Per via delle significative profondità, una serie di tecniche minerarie furono appositamente 

realizzate per far fronte a tali particolari condizioni (Cairncross e Anhaeusser, s.d.).  
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Il nome “Witwatersrand” deriva dalla presenza di una serie di affioramenti (vene superficiali) di 

quarziti bianche, disposti a mò di cresta lungo il margine del bacino, i quali costituiscono la 

cosiddetta “White Waters Ridge” o “cresta delle acque bianche” (ibid.). 

Il minerale del Rand, caratterizzato da un bassissimo tenore, presenta alcune peculiarità: 

innanzitutto, esso si presta particolarmente al metodo d’estrazione attraverso il processo di 

cianurazione, il quale consente inoltre rendimenti piuttosto alti; ancora, i depositi presentano 

omogeneità e sono disposti in modo stratificato; infine, le rocce sono estremamente solide 

(Stefanini, 1937).  

Tali caratteristiche fanno del metallo giallo di Witwatersrand un unicum nel suo genere e, unite 

alla presenza di gallerie (in parte) molto profonde e ad una serie di circostanze favorevoli -buon 

mercato della manodopera africana, vicinanza a giacimenti di carbon fossile, disponibilità di 

acque e mancanza di acque in miniera- , ne rendono la lavorazione economicamente utile, 

annullando le spese di pompaggio e riducendo largamente quelle di armamento (ibid.). 

Oltre ai conglomerati auriferi di Witwatersrand, in Sudafrica sono presenti altre riserve auree di 

minore importanza e dimensioni, rinvenute precedentemente rispetto al Rand: Barberton 

Mountain Land (o Barberton Greenstone Belt) e Pilgrim’s Rest (Cairncross e Anhaeusser, s.d.). 

Analizzando dettagliatamente le qualità distintive dei giacimenti di Witwatersrand, risulta 

dunque evidente quali siano i motivi che hanno spinto la Cina ad interessarsi fortemente all’oro 

di quest’area.  

Tuttavia, un tale assiduo impegno da parte della potenza asiatica nell’attività d’estrazione 

aurifera in Africa non poteva che portare con sè numerose problematiche e conseguenze. 

6. Le conseguenze dell’attività estrattiva di Pechino 

Non meno di quanto avvenga per l’estrazione delle altre risorse naturali ed energetiche, 

l’estrazione dell’oro africano comporta rischi, dapprima, e danni, dappoi, decisamente non 

trascurabili e molto spesso irreversibili. 

In merito all’ardito e temerario modus operandi di Pechino, nonché all’inavvedutezza che il 

colosso asiatico mostra nell'appropriarsi dell’oro del Continente Nero, gli analisti commentano 

(Occorsio, 2008):  
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“In Cina, paese che vuole sostenere la sua forsennata corsa allo sviluppo anche con 

l’oro, in massima parte da immettere nelle proprie riserve [...], non si guarda troppo 

per il sottile in tema di sicurezza sul lavoro, di tutela dei minatori, di accortezze 

ecologiche. Nel Transvaal sudafricano invece, paese in cui l’estrazione aurifera è 

stata il simbolo delle lotte contro l’apartheid e successivamente per il ripristino dei 

diritti umani, è diventato fortunatamente difficile mettere al lavoro degli uomini a 

quattromila metri sottoterra o in crateri a cielo aperto devastanti per l’ambiente, alle 

prese oltretutto con una fatica improba (per estrarre un’oncia d’oro bisogna 

setacciare anche 100 tonnellate di terra) [...].” 

 

Dunque, anche nel caso del metallo prezioso, il denominatore comune delle varie realtà è ancora 

una volta lo sfruttamento dei lavoratori e dell’ambiente (Copparoni, 2017). 

L’80% delle più importanti miniere africane è controllata da compagnie multinazionali le quali, 

attraverso le dure condizioni lavorative imposte ai minatori e grazie all’infimo costo della 

manodopera, traggono cospicui profitti dalle fatiche di terzi (Choma 2009, p.14).  

In risposta a ciò, sono numerosi gli scioperi indetti dai minatori, guidati dal National Union of 

Mineworkers (NUM) e finalizzati alla richiesta di un aumento dei salari ed un miglioramento 

delle condizioni lavorative.  

Ancora, poiché l’estrazione aurifera richiede spesso la creazione di anguste gallerie e cunicoli 

dalle profondità notevoli, sono sovente i bambini a trovare occupazione in queste miniere. 

Invero, l’esile conformazione fisica consente loro di raggiungere particolari zone dei giacimenti 

minerari che risulterebbero altrimenti irraggiungibili ed inesplorabili.  

Oggigiorno la legge di numerosi Stati africani vieta il lavoro minorile; tuttavia, ciò non è 

sufficiente ad arrestare il fenomeno ed impedirne l’estistenza (Copparoni, 2017). 

In questo contesto di sfruttamento, anche l'ambiente è costretto a subire gravi danni. Difatti, per 

praticare la cosiddetta “estrazione d’oro a cielo aperto”, ovvero un tipo di attività estrattiva 

praticata in superficie e che interessa vaste aree del territorio, vengono comunemente utilizzate le 
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pericolosissime tecniche di amalgamazione e cianurazione: al fine di estrarre l’oro incastonato 

nelle rocce e purificarlo, vengono impiegati mercurio e cianuro, due sostanze chimiche 

estremamente nocive per l’essere umano e per l’intero ecosistema.  

In numerosi Paesi africani, la contaminazione da mercurio e cianuro delle falde acquifere ha già 

provocato diversi casi di paralisi, cecità ed aborti spontanei (ibid.; Choma 2009, p.14). Inoltre, le 

insalubri condizioni igeniche delle miniere rendono diffuse, fra i minatori, le malattie polmonari 

come tubercolosi e silicosi (Stefanini, 1937).  

Nondimeno, mercurio e cianuro deturpano l’ecosistema riducendo il numero delle specie presenti 

sul territorio ed asfissiando le foreste con inquinanti tossici, piogge acide derivanti dal 

trattamento del metallo grezzo e polveri provenienti dalle industrie produttive (Choma 2009, 

p.15). 

Nelle regioni produttrici d’oro situate a sud del Ghana, le popolazioni locali hanno manifestato a 

gran voce contro gli invasori cinesi: questi, giunti in massa ed in modo incontrollato, hanno 

preso possesso dei terreni più redditizi deturpando l’ambiente, devastando le foreste e riversando 

mercurio nel suolo e nei corsi d’acqua (French, 2015). 

Un altro elemento che lascia molto discutere è l'irresponsabilità cinese: una volta concluse le 

operazioni estrattive, gli imprenditori cinesi tendono ad abbandonare le aree incriminate senza 

curarsi di portar via gli strumenti utilizzati o di risanare le condizioni dei terreni, resi ormai 

infertili da pericolosi tunnel sotterranei e paludi artificiali (Copparoni, 2017). 

Ovviamente, a pagare direttamente le conseguenze degli interventi cinesi sono, in primo luogo, 

le popolazioni locali africane situate ai margini delle aree industriali ove si svolgono i lavori 

d’estrazione. In egual misura è coinvolto l’ecosistema, che teoricamente dovrebbe garantire il 

sostentamento e la sopravvivenza delle stesse ma, de facto, è stato talmente compromesso dalla 

mano cinese da impedire lo sviluppo della produzione agricola locale per intere generazioni a 

venire (Choma 2009, pp. 14 e 17). 

Oltre alle conseguenze materialmente percepibili, ve ne sono molte, altrettanto pericolose, che 

colpiscono l’economia interna e lo sviluppo dei Paesi africani. Infatti, un gran numero di 

operazioni inerenti il mercato aurifero sono svolte dalla Cina nella più totale illegalità. 
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Ciò ha portato spesso ad episodi di estesa corruzione e contrabbando d’oro, nonché alla 

creazione di ampie reti di traffici illegali. 

A tal proposito, è emblematico il caso di frode verificatosi nel 2012 in Repubblica Democratica 

del Congo (RDC), nei pressi del fiume Ituri. 

Qui, un’impresa mineraria aurifera semi-industriale cinese di nome “Fametal” si è spostata 

liberamente, senza alcuna licenza mineraria, da una regione all’altra della Provincia Orientale in 

cerca di oro. Ciò ha provocato il disdegno delle organizzazioni della società civile del distretto di 

Ituri, le quali hanno accusato l’impresa cinese di operare nella più completa illiceità, in quanto 

non registrata fra le compagnie autorizzate ad intervenire sul territorio (Carish 2014, p.35).  

L’azienda operava sul fiume Ituri servendosi di una poderosa draga che, senza considerare gli 

ingenti danni ambientali, le avrebbe permesso di accaparrarsi -in modo occulto ed illegale- un 

enorme quantitativo d’oro. Secondo i documenti ufficiali rilasciati dal capo della Cellule des 

Mines du district de l’Ituri Bakangu Ngadjole, la società avrebbe prodotto una media di 5 

grammi d’oro al giorno.  

Tuttavia, molti esperti del settore affermano si tratti di cifre truccate: in realtà, l’oro estratto 

quotidianamente dal fiume sarebbe compreso fra i 50 grammi ed i 5 kg. Inoltre, la Fametal si 

sarebbe spostata da un punto all’altro dell’Ituri senza avvertire le autorità, appropriandosi in tutta 

impunità dell’oro legale, estratto dai minatori congolesi, e di quello clandestino, spesso estratto 

da bande armate e di “guerriglieri” (Oro africano, la frode cinese del fiume Ituri, 2012). 

Nel traffico d'oro con la potenza asiatica sembra siano stati fortemente coinvolti anche dei 

militari – non è un caso che a bordo della draga targata Fametal siano state rinvenute delle armi, 

mentre le miniere clandestine sarebbero state “sorvegliate” dalla polizia locale (ibid.).  

Quando la vigilanza della società civile dell’Ituri è riuscita ad interrompere per vie legali le 

attività della Fametal, gli operatori minerari cinesi hanno opposto resistenza.  

Non solo, essi sono stati liberati pochi giorni dopo l’arresto, quando le autorità della Provincia 

hanno ricevuto conferma da “alcuni uomini potenti di Kinshasa” che la Fametal aveva ottenuto 

dalla capitale tutti i permessi necessari per svolgere l’attività mineraria nell’area. Inoltre, le 

autorità provinciali sono state caldamente invitate a non interferire ulteriormente nelle operazioni 
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dell’azienda (Carish 2014, p.35). Alle denunce delle comunità locali, il Ministero delle Miniere 

della RDC ha risposto con un pesante silenzio.  

Nonostante l’ovvietà dei fatti, nessuna forza governativa sembrerebbe dunque aver contrastato 

l’operato dell’azienda, il quale risultava palesemente in contraddizione con la legislazione 

congolese in vigore (Oro africano, la frode cinese del fiume Ituri, 2012).  

Purtroppo, quanto avvenuto in RDC non è un caso isolato. Difatti, alcune ricerche svolte dal 

Southern Africa Resource Watch (SARW) hanno portato alla luce dati che dimostrano, fra 2011 

e 2013, la presenza di un numero cospicuo di operatori minerari cinesi o sino-congolesi non 

registrati, i quali hanno svolto attività estrattive senza licenza lungo le rive del distretto Ituri. 

L’oro grezzo estratto da queste imprese, contrariamente a quanto richiesto dalla legge, non era 

valutato né tassato dal Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC) (Carish 

2014, p.35). 

Complessivamente, il quadro che emerge dall’analisi del mercato aurifero sino-africano risulta 

dunque assai complesso e delicato. 

Non solo l’attività estrattiva cinese ha avuto serie ripercussioni sociali, ambientali ed 

economiche su tutto il Continente Nero, ma essa manca anche di trasparenza, un elemento 

fondamentale ed alla base di qualsiasi rapporto commerciale solido e duraturo. 

Cionondimeno, in un paese come l’Africa caratterizzato da una scarsa possibilità di trovare 

occupazione e da salari miseramente bassi, la produzione ed il commercio di oro -per vie legali o 

illegali- restano una delle principali risorse di cui il Paese dispone, nonché fattori chiave per la 

potenziale crescita ed il risollevamento dell’economia statale (Copparoni, 2017).  

Di tutto ciò, Pechino si compiace e non poco. Difatti, è proprio tale fragile meccanismo che le 

consente di trarre benefici ineguagliabili dall’estrazione dell’oro africano e, più in generale, dal  

commercio aurifero con l’Africa. 
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CAPITOLO 4: 

Il metallo giallo – Genesi, morfologia, proprietà e processi tecnici di estrazione 

 

1. Genesi e collocazione 

L’origine primaria dell’oro, metallo nobile per eccellenza, è da ricercarsi nella nucleosintesi 

stellare3. Questa ha necessitato di un periodo di tempo lungo circa dodici miliardi di anni e del 

susseguirsi di intere generazioni di stelle per ingenerarsi e dar vita a quello che 

convenzionalmente chiamiamo “oro”. 

Tradizionalmente, si ritiene che l’oro si origini all’interno delle stelle attraverso il cosiddetto 

“processo R”, ovvero un processo di nucleosintesi che si verifica solitamente nel nucleo di una 

supernova e che è responsabile della creazione di circa la metà dei nuclei atomici ricchi di 

neutroni più pesanti del ferro. 

Tuttavia, riguardo la sua formazione si vagliano ancora due ipotesi: la prima suggerisce che 

l’elemento in questione si generi durante l’esplosione di una supernova4; la seconda, invece, 

sostiene che l’oro venga prodotto durante le fusioni o collisioni di due stelle di neutroni5. 

A prescindere dal processo che ne consente la formazione, l’oro si trova oggigiorno principalmente 

concentrato nel nucleo della Terra; soltanto raramente se ne trova traccia all’interno della crosta 

terrestre, ove si accumula in corrispondenza dell’area in cui circolano i fluidi caldi provenienti dal 

mantello terrestre. Una tale concentrazione nel nucleo terrestre è indubbiamente dovuta alla natura 

geochimica dell’elemento: invero, l’oro è un elemento siderofilo, ovvero uno di quegli elementi 

                                                           
3 “Nucleosintesi stellare” è un termine utilizzato per indicare collettivamente le reazioni nucleari che avvengono 

all’interno di una stella con l’effetto di produrre i nuclei degli elementi chimici. Le stelle sono le principali 

responsabili dell’esistenza di tutti gli elementi chimici che compongono il nostro pianeta, fatta eccezione per 

l’idrogeno, il quale durante il processo funge da carburante iniziale (Intilla 2013, p.11). 

 
4 Secondo questa ipotesi, l’oro e gli altri elementi pesanti si originerebbero al termine del ciclo vitale delle stelle di 

grandi dimensioni. È necessario sottolineare che non tutte le stelle sono in grado di sintetizzare l’oro: solo quelle di 

dimensioni consistenti possono svolgere tale processo. Difatti, queste ultime, giunte alla fase di “collasso stellare”, 

grazie alla loro elevatissima temperatura producono oro ed altri elementi pesanti prima di diventare supernove, 

esplodere e disperdersi nello spazio sotto forma di materiale interstellare (ibid., p.12). 

 
5 Le stelle di neutroni sono dette “stelle degeneri”: si tratta di stelle compatte il cui peso è sostenuto dalla pressione 

di neutroni liberi (ibid.). 
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che, assieme al ferro, si trovano 

prevalentemente concentrati nel nucleo 

centrale del globo terrestre (ferro, cobalto, 

nichel, molibdeno).  

Cionondimeno, alcuni studi avrebbero 

dimostrato che la concentrazione d’oro 

presente nella crosta terrestre è, di fatto, 

dalle cento alle mille volte più elevata 

rispetto a quanto teoricamente affermato in 

base agli studi portati a termine sinora. 

Inoltre, secondo un’analisi effettuata da un gruppo di ricercatori dell’Università di Bristol e 

pubblicata alla fine del 2011 sulla rivista «Nature», le riserve d’oro attualmente accessibili sulla 

Terra altro non sono che il prodotto di un bombardamento di meteoriti avvenuto più di 200 

milioni d’anni orsono, in seguito alla formazione della Terra.  

Durante la genesi del nostro pianeta, il ferro fuso e gran parte dei metalli preziosi esistenti sul 

pianeta -fra i quali oro e platino- sprofondarono verso il centro, andando a costituirne il nucleo. 

Ad oggi, si stima che nel nucleo terrestre vi sia una quantità di metalli preziosi tale da ricoprire 

l’intera superficie della Terra con uno strato di quattro metri di spessore (Intilla 2013, pp. 11-13). 

2. Le proprietà dell’oro 

Per la conoscenza di un minerale, ciò che ha massima importanza è la sua composizione 

chimico-fisica. 

Assieme all’argento (Ag), il platino (Pt), il rame (Cu) ed i non metalli come zolfo (S) e carbonio 

(C), l’oro (Au) fa parte della famiglia dei cosiddetti “Elementi Nativi”, composti cioè da atomi di 

un solo elemento chimico. Tali elementi si trovano in natura allo stato nativo, ovvero puri, non 

combinati con altri elementi (5 minerali famosi: oro, argento, platino, diamante e rame – Tutti i 

dettagli). 

Soffermandosi in primis su un’analisi morfologica del cristallo aurifero, è possibile affermare che 

l’abito cristallino dell’oro possiede una forma semplice; i suoi cristalli appartengono al sistema  

Figura n.20: La composizione chimica della crosta terrestre (3. gli 

ingredienti della Terra) 
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monometrico e, più nello specifico, alla classe della fluorite o classe 

esacisottaedrica. Difatti, nel caso del minerale in questione, la forma 

cristallina che prevale è solitamente l’ottaedro6, ma frequente è anche il 

rombododecaedro7. I cristalli d’oro sono rari e per lo più piccoli e ben 

poco formati, o aggruppati. Essi sono spesso appiattiti e laminari 

secondo una faccia d’ottaedro, oppure dendritici8, in gruppi muscoidi 

(Artini 2007, pp. 65, 69 e 309-310). 

Per quel che concerne le sue costanti e 

proprietà fisico-chimiche, il simbolo chimico dell’oro è Au (dal latino 

Aurum, che significa “alba splendente”) ed il suo numero atomico è 79; 

assieme all’argento ed al rame, esso appartiene agli elementi del gruppo 

11 del sistema periodico, i quali presentano fra loro una serie di affinità 

chimiche ed una composizione atomica simile (Pratesi 2007, p.44; Storia 

dell’oro).  

Il reticolo cristallino dell’oro è dato dalla ripetizione tridimensionale di 

una cella elementare cubica a facce centrate (CFC), con gli atomi in 

coordinazione 12: nella struttura reticolare, cioè, ciascun atomo 

possiede 12 ulteriori atomi adiacenti (Grubessi, 2012). 

Se puro, l’oro presenta un peso atomico pari a 196,965 uma (Brigo e 

Montanari 2006, p. 150); se argentifero, invece, esso risulta 

naturalmente più leggero. L’oro possiede una lucentezza metallica ed 

un colore giallo caratteristici.  

Cionondimeno, la sua colorazione è cangiante e varia a seconda dei 

metalli che lo accompagnano: esso mostra una tendenza al giallo 

                                                           
6 Un ottaedro regolare è composto da otto facce triangolari equilatere. Inoltre, esso presenta dodici spigoli tutti 

uguali fra loro (Artini 2007, p.72). 

 
7 Un rombododecaedro è un solido che presenta dodici facce rombe, con ventiquattro spigoli tutti uguali fra loro 

(ibid., p.73). 

 
8 Cristalli caratterizzati da una crescita eccessivamente rapida, i quali si sviluppano come un gruppo ad 

accrescimento parallelo, ramoso (ibid., p.161). 

Figura n.21: Cristalli ottaedrici 

deformati (ORO NATIVO) 

Figura n.22: Oro dendritico 

(ORO NATIVO) 

Figura n.23: Il reticolo cristallino 

dell’oro (Cuzzoni, 2012) 
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pallido e diviene sempre più bianco al crescere del tenore 

dell’argento presente al suo interno; nei campioni 

contenenti il rame, invece, l’oro tende ad assumere un 

colore più rossastro-arancio (Artini 2007, p.310; Grubessi, 

2012). 

Allo stato puro, l’oro è incorruttibile (ovvero non 

arrugginisce), inalterabile, omogeneo e facilmente 

trasportabile. Riguardo le sue proprietà termiche, si tratta di 

un ottimo conduttore di calore ed elettricità: esso ha una 

temperatura di fusione pari a 1.046,43 °C; ancora, alla 

temperatura di 20 °C presenta una densità (peso specifico) elevata di 19,3 gr/cm3 (il doppio di 

quella del Pb) e possiede inoltre una durezza di 2,5-3 (scala di Mohs). 

Molto importanti e connesse al suo impiego sono le proprietà tecnologiche dell’oro, ossia la 

duttilità e la malleabilità, le quali consentono peraltro di smascherarlo dai suoi imitatori. Invero, 

la notevole duttilità permette all’oro d’essere trafilato in fili sottilissimi (320 m per g), mentre 

l’estrema malleabilità gli consente di laminarsi in modo tanto sottile (0,0001 mm) da essere 

attraversato dalla luce. In ultimo, non meno importante, l’oro non è sfaldabile (Storia dell’oro; 

Brigo e Montanari 2006, pp.150 e 155; Oro – Elementi nativi, scheda scientifica oro; Artini 

2007, p. 310). 

Nel termine “prezioso” che designa il metallo giallo è da includere anche la nobiltà dello stesso, 

intesa come resistenza all’ossidazione ed ai vari attacchi chimici (Pratesi 2007, p.41). L’oro è il 

più inerte di tutti i metalli: è proprio questa sua 

peculiarità a conferirgli l’appellativo di “metallo 

nobile” per eccellenza. Tale inerzia chimica lo rende 

inossidabile all’aria tanto quanto all’ossigeno, a 

qualsiasi temperatura. 

L’oro è inoltre resistente a qualsiasi acido forte; 

soltanto gli alogeni, se posti ad un certo intervallo di 

temperatura e pressione, sono in grado di attaccarlo.  

Figura n.24: La duttilità dell’oro 

(Sperimentazioni: filo d’oro giapponese, 2014) 

Figura n.25: La malleabilità dell’oro (Spessore di una 

lamina d’oro con spettrometria alfa, 2016) 
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A tal proposito, la più efficace è l’azione del bromo (Br) o, in alternativa, del cloro (Cl), seppur 

quest’ultimo sia meno attivo del sopracitato e sia in grado di attaccare l’oro solo in presenza di 

acqua. In generale, la reazione diviene più rapida: qualora ci si trovi in presenza di agenti ossidanti; 

con l’aumento della temperatura; qualora il cloro si trovi allo stato nascente, come nell’acqua regia. 

L’acqua regia è una miscela di acido nitrico e cloridrico (1 parte HNO3 + 3 parti HCl) che 

costituisce l’unico reagente in grado di disciogliere l’oro, trasformandolo in un composto solubile 

che prende il nome di “acido tetracloroaurico” (HAuCl4).  

In merito all’inerzia chimica dell’oro, è di fondamentale importanza l’azione dei cianuri alcalini 

in presenza di ossidanti, i quali portano alla formazione di complessi cianoaurati solubili: invero, 

oggi siamo a conoscenza della solubilità dell’oro, oltre che in acqua regia, anche in cianuro di 

sodio (NaCN) e cianuro di potassio (KCN) (Brigo e Montanari 2006, p. 155; Mosca, s.d.; 

Grubessi, 2012). Tali due soluzioni cianuriche, più spesso quella di potassio, si trovano alla base 

del processo di cianurazione, tecnica che alla fine del XIXesimo secolo consentì all’industria 

estrattiva africana di arricchirsi straordinariamente (Storia dell’oro) ed alla descrizione della 

quale dedicheremo uno spazio adeguato più avanti. 

3. La concentrazione del metallo giallo 

All’interno della crosta terrestre, l’oro risulta largamente diffuso. Cionondimeno, siamo soliti 

considerarlo un metallo molto raro: difatti, nella crosta terrestre esso si presenta con una 

concentrazione media pari a 5·10-3 ppm, equivalente a 0,005 g/t9, ovvero in quantità tanto infime 

da renderne l’estrazione poco conveniente (Òro).  

In altri termini, da 1 tonellata (1 milione di grammi) di materiale roccioso si ricavano meno di 10 

grammi di oro, con una concentrazione media dello 0,0005%. Ancora, secondo altri calcoli, per 

ottenere un’oncia d’oro (31,1035 g) è mediamente necessario asportare e macinare oltre 5 

tonnellate di roccia. 

Per tali motivi, i processi di estrazione, produzione ed affinazione dell’oro, oltre che parecchio 

complessi per via dell’enorme ammontare di roccia che necessita di essere lavorata per 

recuperarne qualche grammo, sono - nella maggior parte dei casi - estremamente costosi. 

                                                           
9 Ricordiamo che i “ppm” sono le parti per milione, ossia i milligrammi di sostanza su chilogrammo di campione, 

altrimenti equivalenti ai “g/t” (grammi di sostanza su tonnellata di campione) (Ppm-parts per million). 
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Altrettanto costoso è il quantitativo di energia necessaria per il trattamento della roccia, così 

come costosi sono i prodotti chimici impiegati nel processo (L’oro e le pietre preziose: l’uomo 

alla ricerca del simbolo dell’eterno; Metodi di estrazione, leghe e lavorazione dell’Argento e 

dell’Oro nell’antichità; Miniere d’oro).  

Oggigiorno soltanto in Sudafrica sono presenti più di 40 miniere aurifere. Da esse vengono 

estratte annualmente circa 700 tonnellate di oro puro, equivalenti al 75% della disponibilità 

annuale del mondo occidentale ed al 50% circa dell’intera produzione mondiale. Per produrre un 

tale quantitativo d’oro puro, i minatori sudafricani scavano, trasportano in superficie e 

frantumano oltre 70 milioni di tonnellate di roccia, sovente a profondità superiori ai 3.000 m.  

In Africa occidentale, più precisamente ad Obuasi, in Ghana, è collocata una delle miniere più 

grandi al mondo: essa presenta ben 32 livelli sotto terra, il più basso dei quali si trova a circa 

1.300 m di profondità (5 minerali famosi: oro, argento, platino, diamante e rame – Tutti i 

dettagli; Volpe, s.d.). 

L’estrazione risulta parimenti costosa e poco conveniente qualora l’oro si trovi disperso nelle 

acque marine, le quali in media contengono 1 g di minerale ogni 2000 m3 d’acqua, con una 

concentrazione dunque di 0,1-2 ppb10 (Òro; Pratesi 2007, p.47). 

4. Giacitura: le tipologie di deposito aurifero ed i diversi tipi d’oro in essi contenuto 

Tradizionalmente, l’oro allo stato nativo si presenta già come metallo. Una prima grande 

distinzione che è possibile effettuare, qualora si parli di giacitura del metallo giallo, concerne il 

tipo di deposito all’interno del quale esso è contenuto: un giacimento aurifero può infatti essere 

primario (56. 脉金矿床 Màijīn kuàngchuáng) o secondario (77. 砂金矿床 Shājīn 

kuàngchuáng) (Pratesi 2007, p.46). 

In natura l’oro si presenta sotto forma di pepite o, laddove sia incastonato nelle rocce, sotto 

forma di granuli. A causa dell’erosione meccanica geologica, processo alla base del quale v’è la 

degradazione meteorica, spesso tali pepite o granuli sono stati ridotti in polvere o pagliuzze.  

                                                           
10 Parti per miliardo, ad esempio mg/t (Pratesi 2007, p.47). 
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Sono essenzialmente tre le tipologie in cui è possibile rinvenire l’oro in natura: oro nativo (55. 

脉金 Màijīn o 80. 山金 Shānjīn), oro alluvionale (76. 砂金 Shājīn) ed oro incluso nelle rocce 

ultrabasiche o ultrafemiche11; una quarta varietà d’oro, di rado menzionata, è rappresentata dal 

minerale contenuto in soluzione nelle acque degli oceani (Intilla 2013, p.35). 

L’oro nativo è più o meno argentifero12 e, come già affermato in 

precedenza, frequentemente si presenta in raggruppamenti dendritici 

oppure in scaglie, lamine o granuli irregolari e porosi. Solo raramente 

l’oro nativo si trova in forma di cristalli isolati dalla sagoma cubica o 

ottaedrica, questi ultimi spesso geminati. Tale tipologia d’oro 

costituisce i giacimenti di tipo primario: si tratta di giacimenti auriferi 

d’origine idrotermale che si sviluppano all’interno di rocce eruttive 

acide e che si presentano sotto forma di vene e filoni a ganga quarzosa 

(quarzo aurifero, pirite aurifera). Quivi, il metallo giallo è 

generalmente associato a solfuri vari (pirite (Py), calcopirite, 

arsenopirite, ecc.) o altrimenti è contenuto all’interno degli stessi in 

stato di grande dispersione (ibid.). 

Da considerare appartenenti all’insieme dei giacimenti primari sono anche i noti ed 

importantissimi giacimenti sudafricani di Witwatersrand, ai quali abbiamo dedicato uno spazio 

debito nel precedente capitolo.  

Tali giacimenti, stratificati ma epigenetici13, si sono originati per infiltrazione entro a rocce 

detritiche (conglomerati quarzosi). Più nello specifico, presso i giacimenti di Witwatersrand le 

soluzioni mineralizzate, circolanti all’interno di meati di un conglomerato quarzoso formante 

netti straterelli, vi hanno depositato una miscela di pirite ed oro nativo in minutissime 

cristallizzazioni muscoidi di indubbia origine epigenetica (Artini 2007, pp. 285-286 e 310). 

                                                           
11 Si tratta di rocce molto scure, composte in genere da silicati di magnesio (Mg) e ferro (Fe). La silice (SiO2) totale 

non supera il 45% in massa (Intilla 2013, p.35). 

 
12 Allo stato nativo, l’oro è spesso accompagnato da una frazione d’argento compresa fra 8 e 10% (ibid., p.51). 

 
13 Formatisi, cioè, in un periodo più recente rispetto al deposito detritico che ha costituito il conglomerato (Artini 

2007, p.286). 

Figura n.26: Oro nativo 

parzialmente incluso in quarzo 

(MZ16W9: Gold with Quartz – 

Mina San Luis, Arequipa Peru) 
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Nei depositi primari, dunque, l’oro è ancora racchiuso all’interno delle rocce nelle quali si è 

originariamente formato. Nei depositi secondari, per contro, le acque -spesso termali-, dopo aver 

eroso le rocce attraversandole, hanno trasportato l’oro alluvionale in località più basse rispetto a 

quelle ove lo stesso si è originato: è lì che esso si raccoglie (Pratesi 2007, p. 46). 

I depositi secondari, altrimenti detti “placers auriferi fluviali” (78.  砂金矿床 Shājīn 

kuàngchuáng), sono giacimenti di trasporto o alluvionali (79.  砂金矿床 Shājīn kuàngchuáng) 

formatisi in seguito al disfacimento dei filoni auriferi precedentemente menzionati. Senza ombra 

di dubbio, da un punto di vista storico, tali depositi sono stati i primi ad essere sfruttati ed 

occupano oggi il letto di molti fiumi.  

I giacimenti secondari si compongono di conglomerati quarziferi e sabbie disciolte, i quali 

vengono trasportati e concentrati dalle correnti fluviali. Nei depositi alluvionali l’oro è solitamente 

associato alla magnetite, tuttavia notiamo anche la 

presenza di monazite, zirconio (Zr), corindone ed alle 

volte diamante (C). Il metallo che se ne estrae possiede 

solitamente la forma di pagliuzze o frammenti più grandi, 

di svariate dimensioni e massa. Questi, a seguito del 

trasporto subito, sono stati molto spesso soggetti ad un 

fenomeno di arrotondamento della loro forma originaria 

(pepite). L’oro alluvionale, inalterabile e non fragile, si 

presenta in lamine di piccole dimensioni o squame 

metalliche sottili (solitamente di una larghezza non superiore ai 2-3 millimetri), le cosiddette 

“scagliette”, di elevata purezza. 

Possedendo un peso specifico piuttosto elevato rispetto alla sabbia più chiara -prevalentemente 

quarzosa e quindi più leggera-, l’oro si separa dalla stessa senza alcuna difficoltà ma con una 

certa lentezza. In seguito, esso va a concentrarsi sul fondo delle masse detritiche convogliate 

dalle acque, presso la cosiddetta “roccia al letto”: si tratta di sabbie più scure che compongono le 

parti più profonde del deposito. Estremamente pesanti e di colore nero, tali sabbie sono costituite 

in prevalenza da magnetite e ilmenite. Ivi, qualora la superficie della roccia al letto sia ricca di 

incavi, l’oro alluvionale (talora a forti tenori) si adagia formando spesso tasche assai ricche. 

Figura n.27: Oro alluvionale (Lotti di scintillio e 

delle pepite di oro alluvionali) 
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L’importanza di queste alluvioni aurifere risiede non solo nell’enorme ricchezza che talvolta esse 

presentano, bensì anche nella facilità con la quale da esse si estrae il metallo giallo, agevolmente 

e con costi meno ingenti, attraverso la semplice tecnica di lavaggio (88. 洗涤 Xǐdí) (Brigo e 

Montanari 2006, p.152; Artini 2007, pp.290-291 e 311; Intilla 2013, p.36). 

Ancora, l’oro può essere rinvenuto all’interno di rocce ultrabasiche. Tuttavia esso vi si trova solo 

in quantità piuttosto ridotte, poiché questo tipo di rocce tende geneticamente a formare legami 

col platino (Pt); quest’ultimo, dunque, v’è presente in quantità decisamente maggiori rispetto al 

metallo giallo (Intilla 2013, p.36). 

Infine, anche le acque degli oceani racchiudono riserve d’oro. Secondo alcune stime, l’acqua di 

tutti gli oceani presenti sul globo terrestre ospita all’incirca 15.000 tonnellate d’oro. Ognuno di 

questi depositi sottomarini è capace di fornire una quantità di minerale pari a dieci volte quella 

prodotta da una miniera tradizionale di superficie. 

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ritiene che, complessivamente, i 

fondali marini siano in grado di fornire a ciascun abitante della Terra ben quattro kg d’oro.  

Oggi, tuttavia, non si è ancora a conoscenza di un metodo commercialmente valido ed 

economico per l’estrazione dell’oro a partire dalle acque marine. Fra l’altro, quest’ultima risulta 

molto più complessa e costosa rispetto a quella effettuata su terra ferma. Se messa in pratica, 

l’estrazione aurifera in mare potrebbe inoltre comportare numerose conseguenze dirette sulla 

fauna ittica e sulle comunità locali per via dei metalli pesanti tossici che verrebbero rilasciati 

durante le attività minerarie, i quali potrebbero poi essere trasportati ovunque dalle correnti 

oceaniche. 

Nonostante gli ingenti danni che ciò potrebbe comportare, numerose società minerarie stanno 

valutando l’ipotesi di estrazione in tutto il Pacifico meridionale; negli ultimi dieci anni, 

l’International Seabed Authority (autorità internazionale per i fondali marini) ha già rilasciato 12 

permessi esplorativi ai governi di vari paesi: fra questi troviamo anche la Cina (ibid., pp.36-38; 

Miner, 2013). 

Oltre a quella riguardante i tipi di deposito, un’ulteriore e conseguente distinzione che è possibile 

effettuare concerne la composizione chimica dei differenti tipi d’oro che giacciono in tali 

depositi. 
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L’oro nativo contenuto nei giacimenti primari conserva tipicamente una percentuale di argento che 

può giungere sino al 5%.  

Nondimeno, la percentuale di argento raccolta nell’oro nativo può variare ed incrementarsi fino a 

raggiungere una concentrazione pari al 25%. Una tale 

concentrazione è tipica dell’elettro o elektron, una lega 

metallica d’oro già nota agli antichi e molto spesso utilizzata 

per le produzioni orafe. Invero, una concentrazione d’argento 

del 25% rappresenta la composizione ideale per rendere più 

facile ed agevole la lavorazione manuale. 

L’oro alluvionale contenuto all’interno dei giacimenti 

secondari risulta invece praticamente privo di argento, dunque 

notevolmente puro, a causa dei processi ossidativi ai quali è 

stato naturalmente sottoposto per mezzo del trasporto subito dalle acque (Pratesi 2007, p.46). 

5. Il processo e le tecniche di estrazione aurifera 

Nel corso degli ultimi decenni, alcuni scavi archeologici hanno dimostrato che le prime tecniche 

di estrazione e modalità di utilizzo dell’oro si sono sviluppate in Medio Oriente, in particolare 

nella regione storica della Mezzaluna Fertile, la quale comprendeva il Levante, la Mesopotamia e 

l’Antico Egitto. Gli antichi Egizi erano infatti in grado di estrarre oro a partire da vene 

superficiali, servendosi del fuoco per sciogliere la roccia nella quale lo stesso era incastonato. 

Furono tuttavia i Romani i primi ad elaborare una vera e propria tecnologia mineraria per 

l’estrazione dei metalli preziosi, utilizzata ampiamente anche per l’estrazione dell’oro.  

Più avanti nei secoli, fu nuovamente nel cuore dell’antica Roma che si svilupparono nuovi 

metodi per l’estrazione aurifera su larga scala, attraverso tecniche idrauliche estremamente 

innovative per l’epoca. Tali tecniche d’estrazione, a partire dal 25 a.C., furono adottate e 

trovarono largo impiego anche in paesi e regioni al di fuori dell’Impero romano.  

Seppur da un punto di vista geologico il metallo giallo fosse relativamente facile da reperire 

nell’antichità, il 75% dell’oro recuperato dalla crosta terrestre fu estratto solo dopo il 1910. 

Cionondimeno, grazie al suo valore ed alla sua capacità di resistenza alla corrosione, gran parte 

dell’oro estratto nel corso della storia è ancora oggi in circolazione (Intilla 2013, pp.14-22 e 32). 

Figura n.28: Monete in elettro (Israele, 

congresso sulle monete in elettro, 2012) 
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La possibilità di sfruttare economicamente e proficuamente un giacimento aurifero dipende, oltre 

che dal tenore (64. 品位 Pǐnwèi) in oro, dalla natura del deposito stesso e dalle spese di 

estrazione che lo specifico tipo di giacimento richiede e comporta.  

Al fine di renderne l’estrazione commercialmente valida, nell’area interessata la concentrazione 

del metallo deve essere tale da giustificare lo sforzo imprenditoriale ad essa annesso (Òro; 

Miniere d’oro).  

Per essere economicamente convenienti, i giacimenti primari devono perciò contenere più di 6 

g/t (6 ppm) d’oro, mentre quelli secondari (placers) devono contenerne almeno 1 g/t (1ppm) 

(Brigo e Montanari 2006, p.154). 

Il tipo di tecnica impiegata per l’estrazione dipende anche, in gran parte, dalle dimensioni – 

ovvero dalla grana (47. 粒度 Lìdù)- e dal tipo di particelle (48. 粒子 Lìzǐ) interessate nel 

processo (Pratesi 2007, p.47). 

Di seguito sono esaminate le tecniche impiegate per l’estrazione aurifera, procedendo nell’analisi 

in base alla tipologia d’oro coinvolta nell’iter. Si farà dapprima un rapido accenno alle tecniche 

meccaniche impiegate per ricavare l’oro alluvionale, mentre in un secondo momento ci si 

soffermerà più approfonditamente sulla descrizione delle tecniche metallurgiche adoperate per 

l’estrazione dell’oro nativo. 

Oro alluvionale 

Fatta eccezione per il metodo di separazione manuale (72. 人工拣选 Réngōng jiǎnxuǎn), 

impiegato soltanto qualora si abbia a che fare con pietre dalle dimensioni distinguibili ad occhio 

nudo (con una concentrazione pari a 30 ppm) (Metodi di estrazione, leghe e lavorazione 

dell’Argento e dell’Oro nell’antichità; Intilla 2013, p.41), ogniqualvolta il minerale in questione 

presenti dimensioni considerevoli si fa generalmente ricorso a tecniche di separazione 

meccanica: è il caso, per esempio, dell’estrazione dell’oro alluvionale. 

Come già accennato, l’oro alluvionale si presenta sotto forma di pagliuzze o scaglie piuttosto 

piccole e sottili (solitamente larghe 2 o 3 millimetri), le quali hanno assunto tale forma dopo 

essere state schiacciate e “plasmate” dal peso dei ghiacciai. Questi ultimi, durante il periodo delle 

glaciazioni, le hanno trascinate sempre più a valle; per questo motivo, l’oro contenuto nei 
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giacimenti secondari non è presente solo nei letti dei fiumi, ove solitamente lo si cerca, bensì 

anche e soprattutto nei terreni circostanti. Invero, quando i fiumi affrontano ciclicamente periodi 

di piena, le acque tumultuose erodono i fianchi del letto del fiume e trasportano il sedimento, 

contenente fra gli altri elementi anche le pagliuzze o le scaglie d’oro, più a valle (nel fiume). È lì 

che il minerale si deposita, all’interno di anse, formando le cosiddette “punte”. 

Le tecniche di separazione meccanica dell’oro alluvionale, largamente utilizzate nell’antichità e 

tramandateci nei secoli sino ad oggi, basano il proprio vantaggio e punto di forza sulla maggior 

densità dell’oro rispetto agli altri componenti presenti (quarzo e silicati delle sabbie), i quali 

vanno a comporre quella che in gergo tecnico viene definita “ganga” (57. 脉石 Màishí).  

Basti pensare alle pepite d’oro che si concentrano spesso nei corsi d’acqua , ove vengono ritrovate 

dai cercatori d’oro fluviale. Per l’estrazione delle pepite, o delle pagliuzze, viene impiegato il 

cosiddetto “metodo alluvionale”, ovvero un tipo d’estrazione per precipitazione gravimetrica 

chiamato “levigazione” (4. 重选法 Chóngxuǎnfǎ), con semplice lavaggio delle sabbie aurifere e 

riciclo produttivo dell’acqua: dapprima, una 

corrente d’acqua asporta le sabbie facendo in 

modo che le particelle d’oro, più pesanti, si 

concentrino sul fondo. Successivamente, la 

levigazione ed il lavaggio vengono effettuati 

nella batea, una scodella solitamente in legno 

dalle dimensioni piuttosto ampie, sul fondo della 

quale si raccolgono le pepite o pagliuzze facendo 

roteare e debordare l’acqua contenente le sabbie 

meno pesanti.  

Tale medesimo principio può essere oggi applicato su scala estremamente più vasta grazie 

all’introduzione di macinazioni e lavaggi in impianti centrifughi o in canalizzazioni interrotte da 

apposite palette: nei canali in legno (sluices), larghi da 30 a 60 cm e lunghi anche qualche 

chilometro, la sabbia aurifera o il minerale macinato vengono immersi e trascinati da una corrente 

d’acqua. Le tavole in legno che compongono i canali, le quali sono leggermente inclinate e poste 

sotto il pelo dell’acqua, presentano delle scanalature trasversali (riffles).   Ogni volta che le sabbie 

Figura n.29: Batea in legno (Gobierno nacional presentó 

guía ambiental para formalización minera, 2015) 
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aurifere vi vengono gettate sopra, si creano 

dunque delle sorta di vortici: da un lato tali 

vortici portano in sospensione la ganga più 

leggera, la quale viene poi rimossa dall’acqua; 

dall’altro le sabbie più pesanti, ricche di oro e 

magnetite, tendono a raccogliersi sul fondo, 

ove vengono in un primo momento trattenute 

da tali basse traverse o palette (riffles), fissate 

lungo il canale, e successivamente recuperate. 

L’ulteriore concentrazione si ottiene poi, anche in questo caso, nelle batee (Pratesi 2007, p.47; 

Grubessi, 2012; Storia dell’oro; Intilla 2013, pp.36 e 45-46). 

La tipologia di metallo estratta attraverso le tecniche meccaniche di levigazione mediante 

precipitazione gravimetrica e lavaggio assume oggi l’appellativo di “Oro etico” 14. Invero, si 

tratta di un tipo d’oro estratto attraverso metodologie non invasive, che non implicano l’utilizzo 

di agenti chimici o esplosivi per svolgere l’attività estrattiva. Quest’ultima è perciò effettuata in 

armonia e collaborazione con l’ambiente e le comunità locali coinvolte nelle operazioni (Intilla 

2013, p.36). 

 

Figura n.31: Strumenti impiegati per la levigazione delle sabbie aurifere (Chimica-online.it: Risorse didattiche per lo studio 

online della chimica) 

                                                           
14 La definizione di “Oro etico” è entrata progressivamente nel gergo minerario, dei metalli preziosi e giornalistico a 

partire dall’inizio del nuovo millennio, in seguito all’evoluzione delle pratiche di sostenibilità ambientale e sociale 

(Intilla 2013, p.36). 

Figura n.30: Struttura di uno sluice con riffles (How to use 

a sluice box, 2016) 
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Oro nativo 

Ogniqualvolta la separazione meccanica risulti insufficiente, è necessario fare ricorso ad una 

separazione di tipo chimico (Pratesi 2007, p. 47). È quanto avviene per la tipologia d’oro in 

questione: l’oro nativo si estrae dai minerali rocciosi per metallurgia chimica e non più attraverso 

processi meccanici. Dunque, le operazioni legate alla sua estrazione si inseriscono nella più 

ampia branca della metallurgia estrattiva (97. 冶金技术 Yějīn jìshù). 

Dalle cave sino al processo di fusione, l’estrazione dell’oro nativo si presenta suddivisa in cinque 

fasi (Intilla 2013, pp.38-39): 

 estrazione mineraria (39. 矿床开采 Kuàngchuáng kāicǎi) dalla roccia madre (59. 母岩 

Mǔyán); 

 concentrazione (94. 选矿 Xuǎnkuàng) dell’oro per gravità (106. 重力 Zhònglì) / forza 

centrifuga (44. 离心力 Líxīnlì) o mediante flottazione (13. 浮选 Fúxuǎn) con schiuma 

(62. 泡沫 Pàomò); 

 lisciviazione (35. 浸出法 Jìnchūfǎ) mediante cianuro o tiosolfato; 

 trattamento di Merril-Crowe; 

 fusione (98. 冶炼 Yěliàn). 

 Analizziamo adesso nel dettaglio ciascuna delle fasi. 

Estrazione mineraria dalla roccia madre 

Per l’estrazione dell’oro nativo, contenuto in filoni (41. 矿脉 Kuàngmài) all’interno di rocce 

metamorfiche o ignee, vengono utilizzate tecniche di escavazione mineraria. 

Prima di concentrare l’attenzione sulle diverse tecnologie impiegate per l’escavazione della 

roccia madre, è di dovere fare una precisazione ed una prima distinzione concernente le tipologie 

di miniere dalle quali l’oro nativo viene estratto. Esistono miniere: 

- a pozzo verticale (o sotterranee), qualora l’estrazione avvenga sotteraneamente perché: i 

minerali si presentano profondamente al di sotto della superficie; il sovraccarico 

(materiale di superficie che ricopre il deposito di valore) è troppo spesso o ancora per via 

della presenza dei minerali di valore all’interno di vene (42. 矿脉 Kuàngmài) ubicate in 
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rocce dure. Di norma, per motivi economici e di sicurezza, le miniere a pozzo verticale 

non possono superare gli 1,82 km di profondità;  

- a cielo aperto, nel caso in cui le rocce o i depositi di minerale utile dal punto di vista 

commerciale vengano rinvenuti in prossimità della superficie. Le miniere a cielo aperto 

vengono sfruttate laddove il sovraccarico è relativamente sottile o, in alternativa, qualora 

il materiale d’interesse risulti strutturalmente inadatto alla creazione di gallerie 

sotterranee per l’estrazione. 

Le miniere a pozzo verticale sono internamente organizzate ed articolate come segue: attorno ad 

un pozzo centrale vengono scavate una serie di gallerie laterali, le quali consentono di raggiungere 

i vari strati del giacimento attraverso 

l’ausilio di alcuni strumenti tecnici, quali 

montacarichi, carrelli, impianti di 

ventilazione, vagoncini su rotaia e nastri 

trasportatori. Per completare l’impianto, 

alle gallerie laterali vengono affiancate 

delle gallerie di servizio, create per la 

ventilazione e per la distribuzione di aria 

compressa, acqua ed energia elettrica. 

Viene così a crearsi una sorta di “struttura 

mineraria a pettine”, composta da un pozzo principale e numerosi cunicoli complementari. 

Oggigiorno la tecnologia impiegata per l’estrazione mineraria sotterranea (7. 地下开采  Dìxià 

kāicǎi) risulta estremamente sofisticata: gli impianti di sollevamento scendono verso il basso e 

scavano pozzi nei quali i minatori si calano, muniti dell’attrezzatura di scavo e di carrelli. Il 

materiale viene quindi estratto a filoni, caricato su vagoni a rotaia e, una volta all’esterno, viene 

trasportato sino alle industrie minerarie, che si occuperanno poi di estrarne i vari metalli -fra i 

quali, ovviamente, l’oro-. 

Per quanto riguarda l’attività d’estrazione mineraria a cielo aperto (54. 露天开采 Lùtiān 

kāicǎi), invece, tali tipi di miniere vengono generalmente allargate sino a quando le riserve del 

minerale non sono esaurite. Sovente, le miniere a cielo aperto presentano una struttura a gradoni, 

ovvero nella miniera vengono realizzati dei veri e propri “gradini” concentrici. In questo caso, il 

Figura n.32: Struttura di una miniera a pozzo verticale (Crisci, 2014) 
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primo macchinario ad entrare in azione in prossimità del primo gradino è lo scavatore; presso il 

gradino inferiore troviamo invece la macchina per il disgaggio, la quale si occupa della pulizia 

del versante scavato e della spinta verso il basso dei frammenti di roccia. Al di sotto di tale 

gradino agisce l’apripista, che sgombera lo stesso e fa letteralmente “rotolare” il materiale utile 

sino al piazzale, dove viene poi raccolto dall’escavatore e caricato sull’autocarro. 

 

 

Figura n.33: Miniera a cielo aperto (Dowd, 2016) 

 

Nelle miniere a pozzo verticale l’oro presenta una concentrazione pari a circa 3 ppm, mentre in 

quelle a cielo aperto il minerale possiede concentrazioni comprese fra 1 e 5 ppm.  

Partendo dal presupposto che l’estrazione aurifera dai suoi minerali risulta economicamente 

vantaggiosa qualora la concentrazione del metallo nobile sia superiore a 0,5 ppm (0,5 g/t), 

l’attività estrattiva è da considerarsi dunque redditizia in ambedue queste tipologie di miniere 

(Intilla 2013, pp. 39-41). 

Concentrazione dell’oro 

Al momento dell’estrazione, il materiale prelevato dalla roccia madre non contiene soltanto il 

minerale aurifero, bensì concentra in sé tutta un’altra serie di minerali che accompagnano il 

metallo giallo. Per tale motivo, una volta giunto presso le industrie minerarie, il materiale estratto 

dev’essere sottoposto ad un processo di concentrazione al fine di ottenere, appunto, un 

concentrato (37. 精矿 Jīngkuàng) di metallo prezioso. 
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Tale processo può avvenire attraverso due differenti modalità: mediante un sistema basato sulla 

contemporanea utilizzazione delle forze di gravità e centrifuga o, altrimenti, per mezzo della 

tecnica di flottazione con schiuma. 

Il primo metodo prevede l’impiego di un canale a sezione curva, avvolto a spirale rispetto ad un 

asse centrale verticale. Il minerale viene alimentato dall’alto, sotto forma di torbida (93. 悬浊液 

Xuánzhuóyè), a densità prestabilita e costante. Durante la discesa vengono a crearsi nel canale tre 

differenti bande (concentrato, misto, sterile), le quali sono separatamente spillate (52. 漏 Lòu) 

attraverso apposite fenditure o mediante l’utilizzo di imbuti (53. 漏斗 Lòudǒu). 

La tecnica di flottazione con schiuma (63. 泡沫浮选 Pàomò fúxuǎn) si occupa di separare i 

minerali dalle proprie ganghe sfruttando la loro differenza di 

idrofobicità. Tale tecnica consiste nell’insufflare dell’aria 

all’interno di una vasca piena d’acqua e miscelata, in precedenza, 

con opportuni agenti flottanti o schiumogeni (65. 起泡剂 

Qǐpàojì). Le bolle d’aria spingono verso l’alto i componenti che 

possiedono una maggiore affinità con l’aria - particelle idrofobe 

(83. 疏水性  Shūshuǐxìng) -, mentre quei componenti che 

presentano una maggiore affinità con l’acqua - particelle idrofile 

(67. 亲水性 Qīnshuǐxìng) - tendono a precipitare verso il fondo. 

La miscela precipitata e depositatasi sul fondo viene 

comunemente definita “torbida” . L’operazione viene effettuata 

in apposite celle di flottazione (14. 浮选机 Fúxuǎnjī) (Storia 

dell’oro; Intilla 2013, pp. 41-42). 

 

Lisciviazione mediante cianuro o tiosolfato 

Una volta completata la fase di concentrazione dell’oro, il processo estrattivo prosegue con la 

lisciviazione mediante cianuro (CN-) o tiosolfato (Na2S2O3).  

In funzione della modalità d’estrazione impiegata, è possibile distinguere due differenti tipologie 

di lisciviazione: 

Figura n.34: Sezione di una cella di 

flottazione (Chimica-online.it: Risorse 

didattiche per lo studio online della 

chimica) 
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- per percolazione (81. 渗滤浸出 Shènlǜ jìnchū), qualora il solvente (73. 溶剂 Róngjì) 

attraversi un letto solido le cui particelle sono immobili;  

- per dispersione (30. 搅拌浸出 Jiǎobàn jìnchū), qualora il sistema di agitazione faccia 

muovere disordinatamente il solido nella soluzione (75. 溶液 Róngyè). 

Ancora, in base al metodo attraverso il quale la lisciviazione per percolazione è effettuata, è 

possibile distinguere fra una “lisciviazione in cumulo” (10. 堆浸 Duījìn) o “in mucchi” (11. 堆

浸 Duījìn o 12. 堆淋 Duīlín) ed una “lisciviazione in situ” (38. 就地浸出 Jiùdì jìnchū). 

In questo elaborato ci si soffermerà sull’illustrazione del processo di lisciviazione per 

percolazione, più nello specifico di quello effettuato mediante cianuro, poiché si tratta della 

tecnica maggiormente impiegata per l’estrazione dell’oro. 

Prima di concentrarsi sulla descrizione dettagliata di tale processo, è necessario specificare che 

esistono altre tecniche metallurgiche che possono essere utilizzate durante questa fase estrattiva. 

Seppur queste siano attualmente meno praticate della lisciviazione, si ritiene opportuno dedicarvi 

uno spazio debito in questo paragrafo. 

Una tecnica metallurgica tradizionalmente impiegata per separare l’oro dalle proprie matrici è la 

cosiddetta “tecnica di amalgamazione” o semplicemente “amalgamazione” (27. 混汞法 

Hùngǒngfǎ). Si tratta di un metodo ancora oggi utilizzato, soprattutto in territorio africano, il 

quale può essere adoperato come processo a sé o può, in alternativa, precedere la tecnica 

estrattiva di cianurazione (68. 氰化法 Qínghuàfǎ). Oggi, nella maggior parte dei casi, il metodo 

per amalgamazione è soppiantato da quello per cianurazione.  

L’amalgamazione, utilizzata solo qualora le particelle d’oro presentino dimensioni considerevoli, 

si basa sull’alligazione (22. 合金化 Héjīnhuà) delle stesse con mercurio metallico: il minerale  

viene trattato con mercurio (Hg) e tale trattamento fa sì che l’oro, discioltosi nello stesso, passi in 

soluzione come amalgama15 (16. 汞膏 Gǒnggāo o 17. 汞齐 Gǒngqí). 

 

                                                           
15 Maggiore è la quantità di mercurio, più l’amalgama risulta molle e pastoso, sino a divenire talvolta liquido. Per 

contro, laddove il contenuto di mercurio è minore, l’amalgama assume la consistenza di una massa metallica 

compatta, dura ma al contempo fragile (Intilla 2013, p.44). 
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In primo luogo, al fine di liberare le particelle aurifere, la roccia 

viene frantumata e polverizzata all’interno di apposite macchine 

macinatrici dette “mulini” (58. 磨 矿 机  Mókuàngjī). Nello 

specifico, per macinare in polvere finissima il materiale aurifero 

viene spesso utilizzato il cosiddetto “mulino a biglie” (70. 球磨

机 Qiúmójī).  

A questo punto, affinché l’oro venga trattato con la sostanza 

chimica, i fanghi auriferi -altrimenti detti “pasta” (miscela di roccia 

polverizzata ed acqua) in gergo tecnico- sono messi a contatto con lastre di rame inclinate e 

ricoperte di mercurio. L’amalgama creatosi si separa dalle particelle rocciose aderendo alle lastre, 

ed è raschiato via dalle stesse ad intervalli regolari. 

Successivamente, per spillarne e volatilizzare (25. 挥发  

Huīfā) il mercurio contenuto al suo interno, l’amalgama è 

sottoposto a distillazione (103. 蒸馏 Zhēngliú) attraverso il 

riscaldamento in apposite storte (104. 蒸馏罐 Zhēngliúguàn) 

di ferro.  

Il mercurio tende così a vaporizzare (66. 汽化 Qìhuà o 102. 

蒸 发  Zhēngfā) e, in seguito ad un trattamento di 

condensazione (43. 冷凝 Lěngníng), è pronto per essere 

riutilizzato. Il residuo (87. 尾矿 Wěikuàng) che ne deriva è 

in ultimo trattato per coppellazione (24. 灰吹法 Huīchuīfǎ), 

in modo da asportarne il rame. 

Contemporaneamente, l’oro ridivenuto ormai solido e 

depositatosi in forma di precipitato sul fondo del recipiente 

utilizzato come storta, viene raccolto (Pratesi 2007, p.47; 

Grubessi, 2012; Intilla 2013, p.44; Ricci, 2012; Zhang, Jia e 

Zhang 2013, pp.48-66; Metodi di estrazione, leghe e 

lavorazione dell’Argento e dell’Oro nell’antichità). 

Figura n.35: Amalgama (About 

Amalgamation and Using Mercury) 

Figura n.36: Mulino a biglie (Ball Mill) 

Figura n.37: Storta per amalgamazione (About 

Amalgamation and Using Mercury) 
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Nel 1848 K.F. Plattner propose l’impiego del cloro gassoso (Cl) per il trattamento dei minerali 

auriferi non lavorabili col mercurio. Tale tecnica, detta “clorurazione” (99. 液氯化法 

Yèlǜhuàfǎ), consisteva nel mescolare il minerale macinato con cloruro di sodio (NaCl) ed 

attaccarlo in sospensione (91. 悬浮体 Xuánfútǐ o 92. 悬浮液 Xuánfúyè) acquosa con cloro 

gassoso. L’oro in soluzione assumeva quindi la forma di cloroaurato di sodio (NaAuCl4) e 

successivamente si depositava sul fondo, per precipitazione (3. 沉淀 Chéndiàn), mediante 

l’impiego di solfato ferroso (II) o solfuro di idrogeno (H2S). Il procedimento per clorurazione, 

variamente modificato nel tempo, fu applicato per circa mezzo secolo, tuttavia risulta ormai 

completamente abbandonato (Òro; L’oro e le pietre preziose: l’uomo alla ricerca del simbolo 

dell’eterno). 

Sebbene gli studiosi siano alla continua ricerca di nuove tecnologie da sperimentare, oggigiorno 

la tecnica metallurgica universalmente addottata per l’estrazione aurifera è quella del “processo 

al cianuro”, altrimenti detto “lisciviazione cianidrica” (69. 氰化浸出法 Qínghuà jìnchūfǎ) o 

semplicemente “cianurazione”. Tale tecnica fu introdotta nel settore alla fine del XIXesimo 

secolo, più precisamente nel 1886, dal chimico MacArthur e dai due fratelli medici Forrester. 

Essi dimostrarono che soluzioni molto diluite di cianuro (dai 300 ai 500 g di cianuro per m3 

d’acqua), quando coadiuvate dall’azione dell’ossigeno e dell’aria e qualora si mantenga la 

reazione del bagno costantemente alcalina (29. 碱性 Jiǎnxìng), sono in grado di sciogliere i 

metalli preziosi con sufficiente rapidità.  

Il processo di cianurazione ha inizio con la disposizione del minerale aurifero, precedentemente 

triturato e finemente polverizzato attraverso macchine macinatrici, all’interno di apposite vasche 

o serbatoi di lisciviazione (82. 渗滤浸出槽 Shènlǜ jìnchūcáo); quivi, dopo aver percolato 

attraverso il minerale una soluzione diluita con cianuro di potassio (KCN) -in alternativa può 

trattarsi di cianuro di sodio (NaCN)-, detta “soluzione lisciviante” (36. 浸出液 Jìnchūyè), l’oro è 

tenuto in sospensione per più giorni.  

A questo punto il processo estrattivo continua con la fase successiva, il cosiddetto “Trattamento 

di Merril-Crowe”, al quale ci interesseremo a breve. 

Come già detto nel precedente capitolo, a partire dal 1890 la tecnica metallurgica di cianurazione  

fu impiegata anche per l’estrazione effettuata presso i giacimenti auriferi di Witwatersrand, in 
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Sudafrica. Difatti, da oltre cento anni la lisciviazione al cianuro incarna lo standard di settore per 

eccellenza. Si tratta di un metodo collaudato ed economicamente vantaggioso, il quale viene 

applicato sia a minerali già trattati col mercurio che a minerali vergini; la cianurazione permette 

un’ottima resa (26. 回收率 Huíshōulǜ) anche qualora l’oro venga estratto da minerali meno 

ricchi e consente un massimo recupero per molti minerali che accompagnano l’oro, compresi 

quelli a basso tenore ed alcuni minerali refrattari (60. 难处理金矿石 Nánchǔlǐ jīnkuàngshí o 

61. 难浸金矿石 Nánjìn jīnkuàngshí) (Intilla 2013, pp. 39 e 42-44; Pratesi 2007, p.47; L’oro e le 

pietre preziose: l’uomo alla ricerca del simbolo dell’eterno; Grubessi, 2012; Metodi di 

estrazione, leghe e lavorazione dell’Argento e dell’Oro nell’antichità; Riguzzi, s.d.; Zhang, Jia e 

Zhang 2013, p.87). 

Nonostante le innumerevoli qualità di cui esso dispone, il cianuro resta pur sempre una sostanza 

estremamente pericolosa e dannosa. Invero, gli esperti del settore sono continuamente alla 

ricerca di nuovi reagenti chimici (23. 化学试剂 Huàxué shìjì), meno tossici ed inquinanti, con i 

quali sostituirlo durante il processo estrattivo. 

Ad oggi, due delle alternative più promettenti sono rappresentate dalla lisciviazione mediante 

tiosolfato (Na2S2O3) (50. 硫代硫酸盐法 Liúdàiliúsuānyánfǎ) e dal processo alla tiourea 

(CS(NH2)2) (51. 硫脲法  Liúniàofǎ). Tali tecniche presentano il vantaggio di una minore 

interferenza, dovuta ai cationi (95. 阳离子 Yánglízǐ o 105. 正离子 Zhènglízǐ) estranei, ed un 

minor impatto ambientale rispetto alla cianurazione. Inoltre, i suddetti reagenti alternativi 

comportano un aumento della velocità di dissoluzione dell’oro, il quale possiede una maggiore 

solubilità (74. 溶解度 Róngjiědù) qualora trattato con tiosolfato o tiourea.  

Poiché l’oro si dissolve più rapidamente, i serbatoi di lisciviazione necessitano di capacità minori 

ed i costi di capitale sono conseguentemente più bassi; allo stesso modo, risultano ridotti anche i 

consumi energetici.  

Tali due tecniche offrono dunque numerosi vantaggi per quel che concerne il recupero dell’oro, 

garantendo rese fra l’80 ed il 90%, simili a quelle ottenute tramite lisciviazione con cianuro. 
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Per quanto riguarda il tiosolfato, se posto in ambiente alcalino esso forma con l’oro metallico un 

complesso solubile di anioni (15. 负离子 Fùlízǐ  o 100. 阴离子 Yīnlízǐ); il processo di 

lisciviazione si svolge poi in soluzione ammoniacale (1. 氨水 Ānshuǐ). 

La tecnica alla tiourea fu ideata da due ricercatori russi ed è oggi mediamente impiegata per 

l’estrazione dell’oro. Al contrario del tiosolfato, la tiourea forma con l’oro un complesso 

cationico stabile in ambiente acido. In questo caso, per la dissoluzione dell’oro è fondamentale la 

presenza di agenti ossidanti (96. 氧化剂 Yǎnghuàjì) come, ad esempio, il solfato ferrico 

(Fe2(SO4)3). 

Grazie alla bassa sensibilità di tale reagente ai metalli “poveri” (As, Pb, Cu, Sb, Zn) ed alle 

impurezze, il processo alla tiourea è applicabile a numerose rocce refrattarie; inoltre, esso è già 

stato sperimentato con successo su diversi materiali e minerali. Da materiali precedentemente 

sottoposti ad arrostimento (2. 焙烧法 Bèishāofǎ) si arriva a recuperare circa il 99% d’oro, con 

tempi di filtraggio peraltro inferiori ai 30 minuti. La pirite refrattaria e la calcopirite restano, 

tuttavia, più difficili da trattare, in quanto l’oro è racchiuso al loro interno e risulta quindi più 

complesso attaccarlo chimicamente. Il tasso di recupero del metallo giallo a partire da questi 

minerali resta perciò leggermente più basso rispetto a quello ottenibile da materiali 

precedentemente arrostiti (96%). Qualora ad essere trattato sia del materiale carbonioso, la 

percentuale d’oro recuperato si aggira attorno al 90%. 

Come accennato, tali due tecniche apportano anche benefici di carattere ambientale. Difatti, 

entrambi i reagenti sono meno tossici del cianuro; inoltre, la lisciviazione mediante tiosolfato  

utilizza sostanze chimiche definite “benigne”: i principali componenti chimici impiegati nel 

processo, quali ad esempio tiosolfato d’ammonio [(NH4)2S2O3] e solfato d’ammonio 

[(NH4)2SO4], sono dei comuni fertilizzanti. Ciò rende peraltro più concreta la possibilità in 

futuro, laddove i regolamenti ambientali lo permetteranno, di impiegare le soluzioni di residui 

minerari in applicazioni agricole.  

La miglior selettività nei confronti dell’oro, che caratterizza i due reagenti, si traduce 

conseguentemente in una migliore efficienza del processo. Non solo, da una maggiore selettività 

derivano anche una migliore cinetica di estrazione, tempi di lisciviazione più brevi ed una 

maggior economicità del processo su scala industriale.  
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Ciò conferisce alla tecnica di lisciviazione mediante tiosolfato ed al processo alla tiourea un 

enorme vantaggio sulla cianurazione; cionondimeno, quest’ultima resta la tecnologia 

convenzionale maggiormente diffusa per l’estrazione del metallo giallo. 

Quando siano impiegate le due tecniche sopracitate, il successivo 

recupero dell’oro in soluzione può avvenire - come per la 

cianurazione - mediante operazioni unitarie quali adsorbimento 

(89. 吸附  Xīfù) su letti di carbone attivo (28. 活性炭 

Huóxìngtàn), successivo desorbimento (32. 解吸 Jiěxī o 85. 脱

附 Tuōfù) mediante soluzioni idro-alcooliche ed 

elettrodeposizione (8. 电积  Diànjī) in apposite celle (Pratesi 

2007, pp. 47-48; Intilla 2013,  pp. 42-43; Metodi di estrazione, 

leghe e lavorazione dell’Argento e dell’Oro nell’antichità; L’oro 

e le pietre preziose: l’uomo alla ricerca del simbolo dell’eterno; 

Abbruzzese et al. 1996, pp.151-152). 

 

Trattamento di Merril-Crowe 

Qualora si sia utilizzata la tecnica di cianurazione, il processo estrattivo prosegue con una fase 

dedicata alla separazione dell’oro dai residui di cianuro ancora in soluzione. Tale metodo prende 

il nome di “Trattamento di Merril-Crowe”, fu infatti scoperto e brevettato da Merril attorno al 

1900 e rifinito da Crowe più avanti.  

Il processo consiste nel separare il minerale aurifero dalla soluzione di lisciviazione mediante 

filtrazione (20. 过滤 Guòlǜ) e decantazione continua controcorrente16 (49. 连续逆流倾析 

Liánxù nìliú qīngxī). 

Una precisazione: ad oggi nella lingua cinese non è presente un termine equivalente al lemma 

italiano “Trattamento di Merril-Crowe”. In nessuno dei manuali tecnici e delle fonti in rete cinesi 

                                                           
16 Qualora vengano riuniti in gruppi, i decantatori continui possono essere utilizzati per effettuare il cosiddetto 

“lavaggio continuo in controcorrente dei precipitati”. Attraverso l’utilizzo di tale stratagemma è possibile esaurire 

sistematicamente il fango ed ottenere soluzioni dalla concentrazione elevata, con perdite minime di sali disciolti 

(Intilla 2013, p.43). 

Figura n.38: Cella di elettrodeposizione 

(Electrowinning technology) 
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consultati ne è presentata una traduzione esaustiva; per tale motivo, ci si è limitati a riportare il 

termine in lingua italiana, senza per contro fornirne una traduzione in cinese.  

Una volta posto l’oro in sospensione all’interno della soluzione 

lisciviante, l’intero processo viene accelerato attraverso 

un’opportuna combinazione di sbattimento ed agitazione, sia 

meccanica che ad aria compressa: al fine di provocare l’agitazione 

delle particelle d’oro e scatenare la reazione, dagli agitatori (31. 

搅拌浸出槽 Jiǎobàn jìnchūcáo) la polpa (40. 矿浆 Kuàngjiāng) 

aurifera viene pompata entro apparecchi nei quali circola, 

controcorrente, la soluzione lisciviante insufflata d’aria. Posto in 

tali condizioni, l’oro passa in soluzione sotto forma di 

cianocomplesso solubile in acqua: il dicianoaurato (I) potassico 

[KAu(CN)2].  

La soluzione di lisciviazione -ad alto tenore d’oro- viene poi chiarificata (6. 澄清 Dèngqīng) - 

ovvero separata dalle sabbie - per filtrazione, mediante l’utilizzo di filtri (21. 过滤机 Guòlǜjī) a 

farina fossile (19. 硅藻土 Guīzǎotǔ). A questo punto, l’ossigeno viene completamente rimosso 

facendo passare la soluzione attraverso una colonna di deareazione o disaerazione (86. 脱氧塔 

Tuōyǎngtǎ) sottovuoto.  

La soluzione, ormai limpida e disareata, viene ora fatta passare entro vasche contenenti polvere 

di zinco (Zn). Poiché lo zinco, a differenza dell’oro, possiede un’alta affinità con lo ione (45. 离

子 Lízǐ) cianuro, durante questo stadio del processo si assiste ad una vera e propria reazione di 

sostituzione o scambio (71. 取代反应 Qǔdài fǎnyìng): la polvere di zinco si scioglie nel cianuro, 

andando così a sostituire l’oro. 

Quest’ultimo inizia a sua volta a precipitare, allo stato metallico, per cementazione. In soluzione 

sono spesso presenti anche altri metalli preziosi (per esempio l’argento) e metalli di base (ad 

esempio il rame) i quali, essendo legati all’oro, precipitano assieme allo stesso. 

 

Figura n.39: Agitatore (Popular in 

South Africa Tanzania copper ore 

Oxide ore leaching tank for mineral 

processing agitation leaching tank) 
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Figura n.40: La precipitazione dello zinco durante il Trattamento di Merril-Crowe (Makoba, 2013) 

 

Da un punto di vista prettamente chimico, le reazioni che avvengono nel processo di 

cianurazione durante il passaggio di sostituzione con zinco sono le seguenti: 

2Au + 4KCN + O2 + H2O = 2KAu(CN)2 + 2KOH + H2O2; 

2Au + 4KCN + H2O2 = 2KAu(CN)2 + 2KOH; 

2KAu(CN)2 + Zn = K2Zn(CN)4 + 2Au. 

Poiché durante il trattamento si ricorre unicamente allo zinco, il quale non è in grado di 

purificare completamente l’oro, ciò che si ottiene dopo la precipitazione è ancora un miscuglio di 

più sostanze: oro, residui di polvere di zinco ed altre impurezze (metalli preziosi, ossidi e 

idrossidi di metalli comuni, silice).  

Al fine di recuperare l’oro presente nella soluzione di lisciviazione e negli scarti solidi formatisi 

in seguito alla reazione chimica, è dunque necessario fare ricorso a tecniche estrattive per 

adsorbimento, questa volta su resine a scambio ionico17 (46. 离子交换树脂  Lízǐ jiāohuàn 

shùzhī) o su carbonio (C). 

                                                           
17 Questa tecnica è più efficiente, facile da controllare e robusta rispetto alle tecnologie basate sul carbonio (Intilla 

2013, p.42) 
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L’oro residuo è spesso recuperato attraverso l’utilizzo di resine a scambio ionico, le quali 

“assorbono” letteralmente il metallo giallo. Le resine sintetiche sono composte da una matrice 

polimerica (solitamente granuli di pochi mm di diametro) all’interno della quale sono intrappolati 

o inglobati ioni pronti per lo scambio ionico. La 

maggior parte delle resine a scambio ionico sono a 

base di polistirene, in genere reticolato con 

divinilbenzene, al quale sono poi aggiunti gruppi 

funzionali (18. 官能团 Guānnéngtuán) in grado di 

catturare o rilasciare i suddetti ioni. Le resine a 

scambio ionico trovano largo impiego in varie 

applicazioni dell’ingegneria chimica, tuttavia esse 

risultano molto dannose per l’ecosistema. 

La tecnologia che sfrutta il carbonio, invece, prende il nome di “CIP” -carbonio in polpa- (84. 

炭浆法 Tànjiāngfǎ) ed è basata sull’impiego di polpa di carbone attivo per il recupero dell’oro. 

La precipitazione dell’oro è difatti controllata in questo processo dal carbone attivo, il quale è in 

grado di rimuovere in modo efficace il cianuro dall’oro: la soluzione di cianuro ed il residuo 

solido, nei quali l’oro è contenuto, sono messi a contatto con carbone granulare in una serie di 

recipienti, i quali vengono agitati lentamente e con un tempo di ritenzione sufficiente.  

Il carbone attivo, contenente il prodotto da separare, viene poi dissociato dalla polpa (ovvero lo 

scarto) tramite una maglia vibrante. Tale maglia è composta da una trama accuratamente studiata, 

sufficientemente spessa da trattenere il carbone ma fine quanto basta da consentire il passaggio 

della polpa. Attraverso un trattamento con 

soluzione di cianuro e idrossido di sodio (NaOH), 

l’oro viene a questo punto eluito dal carbone attivo, 

mediante processo di eluizione (90. 洗脱 Xǐtuō), e 

poi recuperato attraverso elettrolisi (9. 电 解 

Diànjiě) o per precipitazione tramite zinco.  

Mentre il carbone viene asciugato, rinnovato per 

mezzo di procedure di rigenerazione (101. 再生

Figura n.41: Pellets di resina a scambio ionico (Resina a 

scambio ionico) 

Figura n.42: Carbone attivo (Activated Carbon Products) 
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Zàishēng) e recuperato entro torri apposite, il prodotto ottenuto in seguito alla precipitazione -

contenente l’oro- è nuovamente trattato mediante lavaggio in soluzione di acido solforico 

(H2SO4) al 10-20%, al fine di dissolvere i residui di zinco e la maggior parte del rame (qualora 

esso sia presente). La silice, invece, viene allontanata mediante fusione con carbonato sodico 

(Na2CO3). Il residuo viene infine lavato e asciugato e si appresta così ad affrontare l’ultima fase 

del processo estrattivo. 

Fusione 

L’ultima fase del processo estrattivo è rappresentata dalla fusione della materia solida restante, 

ottenuta attraverso il recupero dell’oro mediante resine a 

scambio ionico o col trattamento con polpa di carbone 

attivo. La lega d’oro e d’argento che se ne ricava è 

definita in gergo tecnico “doré” (34. 金银合金 Jīnyín 

héjīn) e, in preparazione alla fase di fusione, viene 

immagazzinata in forme e stampi per provini. Il doré  

viene fuso in lingotti (33. 金锭  Jīndìng) da 1000 Once 

Troy (31 kg circa), definiti “barre”. 

Con questo passaggio si conclude il processo di estrazione del metallo giallo, cominciato con 

l’escavazione mineraria e terminato con la fusione del doré. 

Successivamente, i lingotti verranno inviati presso raffinerie (精炼厂 Jīngliànchǎng) ove, al fine 

di accrescere il più possibile il grado di purezza (5. 纯度 Chúndù) dell’oro, ci si occuperà di 

effettuare un’ulteriore raffinazione. Essa avrà il compito di 

rimuovere prima di tutto l’argento, poiché principale impurezza, 

e poi tutti gli altri elementi del gruppo platino. 

Tali tecniche di raffinazione dell’oro (精炼技术 Jīngliàn jìshù) 

(inquartazione, processo elettrolitico, processo con acqua regia, 

processo con cella Fizzer e processo Miller), tuttavia, 

appartengono già ad uno stadio successivo, non più di 

produzione bensì di lavorazione dell’oro, il quale succede le fasi 

Figura n.43: Barra di doré (Bay area Business 

Center Gold) 

Figura n.44: Lingotti d’oro (Lingotti 

d’oro, alla scoperta di uno degli 

investimenti migliori) 



 

105 

 

estrattive e precede la commercializzazione del metallo prezioso. 

Al termine dei vari processi di produzione e lavorazione, l’oro raffinato al 998/999%° 

(millesimi), disposto nelle barre, avrà raggiunto il massimo della purezza e sarà pronto per essere 

adoperato a scopi monetari, impiegato in gioielleria o conservato nei depositi delle banche 

nazionali dei vari Stati (Intilla 2013, pp. 39 e 42-44; Pratesi 2007, pp. 47-48; Metodi di 

estrazione, leghe e lavorazione dell’Argento e dell’Oro nell’antichità; Grubessi, 2012; L’oro e le 

pietre preziose: l’uomo alla ricerca del simbolo dell’eterno). 

6. Le innovative tecniche eco-sostenibili per il recupero dell’oro 

Per concludere, va sempre tenuto presente che l’estrazione dell’oro è una delle attività industriali 

più inquinanti in assoluto.  

Come sappiamo, sia il cianuro che il mercurio sono sostanze non solo particolarmente tossiche 

ma anche difficili da smaltire. Laddove la giurisdizione del Paese preveda leggi mirate alla tutela 

dell’ambiente, tali sostanze vengono raccolte in apposite vasche di cemento; in altre zone del 

mondo, per contro, esse vengono semplicemente rilasciate nei fiumi. 

È quanto accade molto spesso anche in diverse aree del Continente Nero: in Ghana per esempio, 

per separare l’oro dalle rocce, i cercatori illegali si servono del mercurio. Essi estraggono circa il 

15% di tutto l’oro del Paese; per fare ciò, ovviamente, impiegano massicce quantità di mercurio. 

Se parte di questo mercurio evapora poco dopo la lavorazione, il restante si riversa invece nei 

corsi d’acqua, comunemente utilizzati dalle popolazioni locali come fonte idrica e per 

l’irrigazione dei campi.  

Così, intere piantagioni di riso, cacao e mais vengono contaminate e molte persone restano 

intossicate a causa dell’attività estrattiva. Danni simili si registrano anche presso le miniere 

illegali delle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo, portando alla luce una 

realtà molto difficile da accettare.  

La Cina resta oggi il Paese che impiega il maggior quantitativo di mercurio e cianuro per le 

operazioni d’estrazione aurifera (Intilla 2013, p.44). 

Alla luce anche della rinnovata attenzione globale nei confronti delle pratiche di sostenibilità 

ambientale e del rispetto per l’ambiente, le ultime righe di questo elaborato meritano d’essere 
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dedicate agli innovativi “metodi bio” introdotti nel settore estrattivo per il recupero dell’oro 

residuo in soluzione negli scarichi industriali e minerari. 

Talvolta, le particelle d’oro e quelle di altri metalli preziosi tendono a rimanere finemente 

disseminate all’interno della matrice dei minerali solfuri auriferi, risultando refrattarie ai correnti 

metodi estrattivi. Di conseguenza, in seguito al trattamento, esse tendono a concentrarsi nei 

residui.  

Al fine di scegliere il processo più adatto per il trattamento del minerale o del concentrato 

refrattario, ci si basa generalmente su valutazioni tecniche, economiche ed ambientali. 

Oggigiorno esistono numerose tecnologie che consentono la degradazione ossidativa di una 

matrice minerale costituita da solfuri: arrostimento ossidante (焙烧氧化法 Bèishāo yǎnghuàfǎ), 

pressione ossidante (加压氧化法 Jiāyā yǎnghuàfǎ), ossidazione batterica (细菌氧化法 Xìjùn 

yǎnghuàfǎ) ed ossidazione chimica (硝酸氧化法 Xiāosuān yǎnghuàfǎ). Tuttavia, tali metodi 

tradizionali conducono sovente a risultati poco soddisfacenti, implicando inoltre la formazione di 

composti inquinanti. 

È per tale motivo che, da un decennio a questa parte, sono state messe a punto e sperimentate 

nuove “tecniche bio”, dai costi inferiori e meno invasive dal punto di vista ambientale. Si fa per 

esempio ricorso alla cosiddetta “bioconcentrazione”, o meglio ancora al “bioassorbimento” (生物

吸附法 Shēngwùxīfùfǎ): partendo da una massa di materia organica morta di una piccola felce 

acquatica dal nome “Azolla filiculoides”, usata alla stregua di bioassorbente, si è in grado di 

oltrepassare il 99% di resa, nelle migliori condizioni 

possibili ed evitando, per di più, ingenti danni 

ambientali. Una volta pretrattata con un determinato 

procedimento di lavaggio ed essiccazione, una 

biomassa di tale felce è generalmente in grado di 

catturare più dell’86% di oro presente in una soluzione 

che contenga inizialmente dai 2 ai 10 mg/L.  

L’Azolla essiccata rappresenta dunque un 

bioassorbente estremamente efficace, con un potere 
Figura n.45: Salviniaceae Azolla filiculoides Lam. 

(Plantinvasivekruger – Species information – 

Taxonomy – Azolla filiculoides Lam.) 
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d’assorbimento di gran lunga superiore rispetto alle assai più costose ed inquinanti resine a 

scambio ionico. 

Altre tecnologie recentemente introdotte sono quelle di ossidazione biologica (生物氧化法 

Shēngwùyǎnghuàfǎ) e di “biolisciviazione” o “lisciviazione biologica” (生物浸出 

Shēngwùjìnchū). In particolare, la seconda, che consiste nel pretrattamento biologico delle 

sostanze prima che queste vengano sottoposte alla convenzionale lisciviazione con cianuro, ha 

portato in alcuni casi ad un incremento dal 30 al 90% dei rendimenti d’estrazione (Intilla 2013, p. 

39; Ubaldini, Vegliò e Abbruzzese 1998, pp.1-2). 

Infine, lo scorso 2013 i ricercatori della Northwestern University di Evanston, fra i quali anche il 

chimico italiano Marco Frasconi, hanno sperimentato un’innovativa tecnica eco-sostenibile per il 

recupero dell’oro a partire dai rifiuti delle apparecchiature elettroniche, nelle quali esso è 

contenuto in grandi quanità18. 

Tale tecnica si basa sull’isolamento dell’oro dagli altri metalli (anche nobili) presenti nei 

materiali di scarto mediante l’impiego di uno zucchero derivato dall’amido di mais: l’alfa-

ciclodestrina. Quest’ultima non è soltanto più economica del cianuro, ma si presenta inoltre 

come un materiale completamente eco-friendly. 

Attualmente, la rivoluzionaria procedura eco-compatibile resta comprovata solo a livello 

accademico; tuttavia, qualora essa venisse trasferita all’ambito industriale, potrebbe trattarsi di 

un nuovo metodo alternativo per il recupero dell’oro, in grado di soppiantare integralmente ed 

esaurientemente il processo di cianurazione (Regina, 2013). 

Dei traguardi importanti dunque, che lasciano ipotizzare e presupporre un futuro dalle 

prospettive sempre più verdi e positive per il settore estrattivo aurifero.   

                                                           
18 Ad oggi è stata provata scientificamente la possibilità di recuperare più di 15 grammi d’oro a partire da una 

tonnellata di rifiuti hardware, contro soli 2-4 grammi di minerale aurifero recuperabili a partire da una tonnellata di 

roccia (Il recupero dell’oro da componenti elettronici). 
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1. 氨水 

Ānshuǐ 

 

氨气化变为液体成为

氨水。 

 

(Zhou 2011, p.733) 

工业氨水含氨

25%~35%的水溶

液，[...]。 
 
(Baidu baike) 

 

氨水易挥发出氨

气，随温度升高和

放置时间延长，而

挥发率增加，且随

浓度的增大挥发量

增加。 

 

(Baidu baike) 

 

USI. L’ammoniaca 

[...]. Viene 

commercializzata 

anidra compressa in 

bombole (come gas 

liquido) oppure in 

soluzione acquosa al 

25 o al 35%. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.69) 

 

Processo al tiosolfato: 

L’effetto della 

temperatura nella 

dissoluzione dell’oro è 

stato studiato a 

20°,40° e 60°C. La 

soluzione 

ammoniacale di 

attacco era costituita 

da 2 M S2O3
2- e 0,1 M 

CuSO4. 

 

(Abbruzzese et al. 

1996, p.154) 

 

La soluzione 

ammoniacale (o 

ammoniaca in 

soluzione acquosa) 

proviene dalla 

dissoluzione di gas 

di ammoniaca 

nell’acqua. 

 

(Yara) 

Soluzione 

ammoniaca

le 

2. 焙烧法 

Bèishāofǎ 

焙烧法通常在高温

条件下，用空气或富

氧焙烧，使矿石中的

硫和砷分解[...]，然

后矿石中的硫被氧

化。产生的 SO2和

As2O3可通过烟气回

收工艺综合利用。 

 

(Yin 2016, p.119) 

焙烧法是最早应用

于难浸金矿预处理

的方法。 

 

(Yin 2016, p.119) 

 

对于难溶含金矿

石，用焙烧法可使

矿物颗粒变成多孔

性，并使被包裹的

细金粒暴露出来，

以便于下一步氰

化。 
 
(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.177) 

 

 

I metodi tradizionali di 

pretrattamento dei 

minerali refrattari per 

la decomposizione dei 

solfuri, come 

l’arrostimento, 

spesso non danno 

risultati soddisfacenti 

e provocano la 

formazione di 

composti inquinanti. 

 

(Ubaldini, Vegliò e 

Abbruzzese 1998, p.2) 

 

L’arrostimento viene 

impiegato talvolta 

anche per eliminare da 

un minerale i 

composti, in specal 

modo organici, che 

potrebbero ostacolarne 

i successivi 

trattamenti. 

 

Il processo di 

arrostimento 
viene fatto per 

trasformare i 

solfuri minerali nei 

rispettivi ossidi per 

trattamento ad alta 

temperatura in 

eccesso di aria 

[...]. La 

formazione degli 

ossidi metallici 

consente, dopo 

una reazione di 

riduzione, di 

ottenere il metallo. 

 

(Chimicamo ad 

uso ed abuso degli 

studenti) 

Arrostimen

to 
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   (Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.99) 
 

  

3. 沉淀 

 Chéndiàn 

沉淀是发生化学反

应时生成了不溶于反

应物所在溶液的物

质。这个物质由于

[...]不溶于它所在的

溶剂或溶液从而沉了

下去。 

 

(Zhou 2011, p.63) 

沉淀法指将某些化

合物溶液（主要是

水溶液）在一定条

件下生成不溶性氢

氧化物、碳酸盐、

硫酸盐或有机盐等

沉淀，再经过滤、

洗涤、干燥、热分

解等过程制备高纯

超细粉体的方法。 

 

(Zhou 2011, p.63) 

 

从贵液中把金银沉

淀出来有多种方

法。最常用的方法

是用金属 

锌丝或锌粉把金置

换沉淀出来。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.124) 

L’aspetto di un 

precipitato viene 

influenzato dalla 

maniera in cui è stata 

effettuata la 

precipitazione: in 

genere una 

precipitazione rapida 

favorisce la 

formazione di un 

precipitato finissimo, 

mentre una 

precipitazione 

effettuata lentamente 

favorisce la 

formazione di grosse 

particelle. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.662)  

 

[...]dalla soluzione, 

separata dalle sabbie 

per decantazione o 

filtrazione, l’oro viene 

poi precipitato allo 

stato metallico 

mediante 

precipitazione per 

cementazione con 

polvere di zinco o 

anche di alluminio. 

 

(Grubessi, 2012) 

 

La reazione di 

precipitazione è 

una reazione in cui 

viene prodotta una 

sostanza, 

insolubile nel 

solvente di 

reazione, e che 

precipita come 

corpo di fondo. 

 

(Masiero 2010, 

p.120) 

Precipitazi

one 

4. 重选法 

Chóngxuǎ

nfǎ 

重选法是利用矿粒

的密度和粒度的差

异，借助于介质流体

动力和外界产生的各

种机械力的联合作

用，造成适宜的松散

分层和分离条件，从

而获得不同密度或不

同粒度产品的工艺过

程。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.16) 

重选法主要用于处

理矿物与脉石密度

差较大的矿石，它

是砂金提取金和脉

矿中提取粗粒金银

的传统选矿方法。 

 

(Yin 2016, p.22) 

 

由于自然金的密度

较大，远高于常见

的脉石矿物和普通

金属矿物，故用重 

La levigazione può 

trovare impiego 

nell’arricchimento di 

minerali, separando 

dalla ganga i 

componenti desiderati. 

Particolarmente 

interessante è la 

levigazione di sabbie 

aurifere. 

 

(Chimica-online.it: 

Risorse didattiche per  

Levigazione: 

operazione fisica 

con la quale le 

particelle solide di 

un miscuglio 

vengono separate 

in base alla loro 

densità a parità di 

dimensioni, o in 

base alle loro 

dimensioni a parità 

di densità, 

sfruttando la 

diversa velocità di  

Levigazion

e 
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  选法回收游离金很

有效。 

 

(Yin 2016, p.21) 

lo studio online della 

chimica) 

 

L’estrazione dell’oro 

si effettuava un tempo 

quasi esclusivamente 

dalle sabbie aurifere 

mediante la 

levigazione con 

acqua. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.578) 

 

decantazione in un 

mezzo fluido.  

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.478) 

 

 

5. 纯度 

 Chúndù 

化学中纯度就是指

混合物中某物质所占

的比重。某物质的纯

度=该物质在混合物

中的含量÷混合物总

量 x100%。 

 

(Huaxue zhong de 

chundu shi shenme 

yisi) 

王水分金法是一种

相对较简单的技

术，能产出纯度高

于 99.9%的黄金，

因此对于中小规模

的精炼厂[...]，一

般会选择采用王水

分金。 

 
(Yin 2016, p.192) 

 

湿法精炼由于酸的

大量蒸发而操作条

件较差，多次洗

涤、过滤又易造成

金的损失，所得金

的品位最高为

99%，欲制取高纯

度金必须电解精

炼。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.192) 

 

Il processo con Acqua 

Regia può produrre 

potenzialmente oro di 

purezza fino al 

99,99%. 

 

(Intilla 2013, p.49) 

 

Un problema che si 

riscontra 

continuamente è cosa 

si può intendere per 

oro, e in particolare 

qual è il grado di 

purezza richiesto. 

 

(Pratesi 2007, p.60) 

 

 

Chimica. Si indica 

come purezza, o 

grado di purezza, 

il rapporto fra la 

quantità della 

sostanza in esame 

e la quantità di 

sostanze totali, 

moltiplicato per 

100. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1996, p.827) 

 

Purezza 

6. 澄清 

 Dèngqīng 

澄清的目的是清除

贵液中的细泥和悬浮

物。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.124) 

氰化矿浆经过滤法

或倾析法洗涤后分

离出的贵液（含金

溶液）在进入置换

沉淀作业之前要加

以澄清。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.124) 

 

 

La chiarificazione si 

può realizzare in 

diversi modi a seconda 

della natura e della 

grandezza delle 

particelle presenti in 

sospensione, alle quali 

è dovuta la torbidità. 

 

(La piccola Treccani: 

dizionario  

141. La 

chiarificazione 
consiste nel 

rendere chiaro e 

trasparente un 

liquido torbido. 

 

(Ricca 1838, p. 

106) 

 

Chiarificaz

ione 
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  锌置换必须是澄清

的溶液，因此洗涤

水过滤使流程复

杂、投资高，尤其

对处理高泥质矿石

其有效性便受到限

制。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.124) 

 

enciclopedico 1995, p. 

983) 

 

La chiarificazione 

viene realizzata: con 

sostanze adsorbenti 

quali caolino, farina di 

Diatomee, terra di 

Spagna, carbone, ecc., 

[...]; sia con materiali 

solubili a caldo. 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia) 

 

  

7. 地下开

采   

Dìxià 

kāicǎi 

地下开采又称坑内

开采、井下开采。是

通过井 

巷进入到矿体里去进

行开采的方法。 

 

(Weng 2008, p.57) 

对金矿而言，由于

储量小和矿脉薄，

很少有采用露天法

开采金矿的，大多

采用地下开采法。 

 

(Xu et al.2007, p. 

38) 

 

地下开采的优点是

投资少、投产快、

废石量小、少占农

田、不受气候影响

等。 

 

(Weng 2008, p.57) 

 

L’estrazione 

mineraria 

sotterranea implica di 

solito la creazione di 

un pozzo verticale che 

va dalla superficie del 

terreno fino al livello 

in cui si trovano i 

giacimenti, cui si 

accede quindi 

attraverso gallerie 

orizzontali.  

 

(Pazardjklian 1998, 

p.111) 

 

L’estrazione 

mineraria 

sotterranea era un 

tempo molto 

pericolosa a causa dei 

gas che si formavano e 

che, a contatto con 

l’aria, davano origine 

a miscele esplosive. 

Oggi si lavora in 

condizioni di maggior 

sicurezza; infatti il 

modo d’estrazione è 

più sofisticato. 

 

(Intilla 2013, p.40) 

 

Estrazione 

mineraria 

sotterranea: 

estrazione delle 

risorse minerarie 

situate in 

profondità 

mediante la 

costruzione di 

gallerie 

sotterranee.  

 

(Pazardjklian 

1998, p.111) 

 

Estrazione 

mineraria 

sotterranea 

8. 电积 

  Diànjī 

电积就是将萃取富

集后的含金属离子的

溶液电解沉积产出阴

极金属。 

在电解过程中，大

量电能消耗在做无

用功，有少部分用

于电积金[...]。 

È stato 

sperimentalmente 

dimostrato che il 

successivo recupero  

La deposizione 

elettrolitica è un 

metodo utilizzato 

per rivestire la  

Elettrodepo

sizione 
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(Baidu baike) 

 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.337) 

 

电积后的金沉积在

阴极上，呈细泥

状，含金品位一般

在 70% ~ 85%。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.320) 

 

dell’oro in soluzione 

può avvenire, come 

per la cianurazione, 

mediante operazioni 

unitarie come 

l’adsorbimento 

(statico e/o dinamico) 

su letti di carbone 

attivo, successivo 

desorbimento 

mediante soluzioni 

idro-alcoliche ed 

elettrodeposizione. 

 

(Abbruzzese et al. 

1996, p.152) 

 

Il procedimento di 

elettrodeposizione si 

usa p.e. per rivestire di 

acciaio inossidabile la 

superficie interna dei 

recipienti di acciaio 

normale destinati a 

contenere i fluidi 

corrosivi e si effettua 

con le comuni 

saldatrici automatiche 

ad arco elettrico.  

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.297) 

 

superficie del 

catodo di una cella 

elettrolitica dove 

l’elettrolita 

contiene ioni del 

metallo che si 

vuole depositare. 

 

(Masiero 2010, 

p.51) 

 

9. 电解 

 Diànjiě 

电解是电能转化为

化学能的过程， 

可用来进行许多物质

的电化学制备和生

产。 

 
(Zhou 2011, p.110) 

电解法是直接电解

含金溶液得到电

金。 

 
(Sun e Sun 2014, p. 

279) 

 

电解法精炼金，是

以粗金板（含银不

超过 20%）作阳

极，以纯金片作阴

极，以金的氧化结

合物水溶液和游离

盐酸做电解液，通

过电解得到电解纯

金（99.99%）。 

 

(Yin 2016, p.197) 

L’elettrolisi consiste 

nella separazione dei 

componenti di una 

soluzione elettrolitica 

al passaggio della 

corrente elettrica. [...] 

Esso rappresenta il 

processo opposto a 

quello che avviene 

nella pila di Daniell. 

 

(Mastroianni 2014, p. 

59) 

 

Il processo elettrolitico 

per la raffinazione 

dell’oro comporta la 

dissoluzione mediante 

elettrolisi di un anodo  

Elettrolisi: 

processo in base al 

quale energia 

elettrica viene 

trasformata in 

energia chimica 

[...]. L’elettrolisi 

viene utilizzata, tra 

l’altro, per 

produrre sostanze 

elementari dai loro 

composti. 

 

(Masiero 2010, 

p.56) 

Elettrolisi 
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金属可通过电解法

从矿石提取液中分

离（电冶金）。 

 

(Zhou 2011, p.110) 
 

d’oro impuro, in un 

elettrolita contenente 

acido cloridrico e la 

conseguente 

deposizione di oro sul 

catodo, con purezza 

del 99,99%. 

 

(Intilla 2013, p.48) 
 

  

10. 堆浸  

 Duījìn 

 

Vedi schede 11 e 12  

 

Le soluzioni di 

lisciviato variano in 

base al deposito 

minerale, di 

conseguenza la 

lisciviazione in 

cumulo pone serie 

domande sulla 

struttura della pompa. 

 

(Grundfos) 

La lisciviazione in 

cumulo è un 

processo minerario 

industriale 

utilizzato per 

estrarre i metalli 

preziosi da un 

minerale che è 

stato estratto e 

quindi trasportato 

per l’irrigazione su 

un lisciviatore 

impermeabile. 

 

(Grundfos) 

 

Lisciviazio

ne in 

cumulo  

11. 堆浸  

 Duījìn 

堆浸法实际上是把

含金矿石堆放在不渗

透的场地上用氰化溶

液进行浸透浸出。把

矿石中的金银溶液后

沿场地上预先设计好

的沟槽流入贵液贮

池。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.127) 

 

Vedi schede 10 e 12 

 

 

 

 

堆浸用于处理低品

位矿石，金的回收

率 50% ~ 80%，甚

至能达到 90%。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.90) 

 

用于堆浸的含金矿

石通常先经破碎，

破碎粒度视矿石性

质和金粒嵌布特性

而定。 

 

(Yin 2016, p.171) 

Per minerali di basso 

grado, (p.e. 

calcopiritici) si ricorre 

alla lisciviazione in 

mucchi. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.485) 

 

Lisciviazione in 

mucchi: il 

minerale viene 

ammucchiato su 

un terreno 

impermeabile e 

leggermente 

inclinato ed è 

quindi lisciviato 

[...]. Il liquido di 

scolo viene poi 

raccolto in pozze 

adeguate. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.485) 

 

Lisciviazio

ne in 

mucchi 

12. 堆淋 

Duīlín 

 

现已采用的堆浸法又

称堆淋法或露天浸

取法。本法是将采出

的贫矿[...]在露天堆

成矿堆，用氰化物浸

取浸取金。堆浸地点

应选在有坡度的不透 

堆浸法（亦称堆淋

法）多用来处理氧

化矿石、井巷开拓

过程采出的副产矿

石或“废石”，但

仍含有低品位的

金。 

 Vedi schede 10 e 

11 

Lisciviazio

ne in 

mucchi 
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 水地面上，使浸出液

能自流到集液池。 

 

(Xu et al. 2007, p.57) 

 

 

(Xu et al. 2007, 

p.127) 

   

13. 浮选 

 Fúxuǎn 

浮选是指一种选矿

方法。向矿石粉体在

水中的不稳定的悬浮

体矿浆中加入起泡

剂、拥集剂等助剂，

通入空气，形成泡

沫。由于水对不同化

学组成的矿石粉润湿

性质不同，有用矿粒

富集于气泡上，并上

浮。而无用矿粉沉于

底部，达到分离的。 

 

(Zhou 2011, p.209) 

 

浮选是利用矿物表

面物理化学性质差

异（尤其是表面润

湿性），在固—液

—气三相界面，有

选择性富集一种或

几种目的矿物（物

料），从而达到与

脉石矿物（废弃物

料分离）的一种选

别技术。 

 

(Yin 2016, p.42) 

 

用于金矿石浮选的

浮药剂可分为拥收

剂、调整剂和起泡

剂三大类型，其目

的是通过调节矿浆

的物理化学特性，

扩大金矿物或含金

矿物与脉石间亲疏

水性的差异使之更

好地分选，提高金

的浮选回收率。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013,  p.37) 

 

Il metodo di 

flottazione con 

schiuma viene 

impiegato per la 

separazione dei 

minerali dalle loro 

ganghe, sfruttando la 

loro differenza di 

idrofobicità. 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

Lo scopo del 

trattamento di 

flottazione è quello di 

arricchire il minerale o 

la miscela in un 

componente o di 

separarne un 

costituente. 

 

(Chimica-online.it: 

Risorse didattiche per 

lo studio online della 

chimica) 

 

Flottazione: 

trattamento che si 

effettua su 

minerali [...] 

ponendoli in 

sospensione in un 

liquido e 

provocando per 

agitazione, per 

insufflazione di 

aria e con 

l’aggiunta di 

opportune 

sostanze 

(collettori) la 

formazione di 

bolle nel liquido. 

[...] Alcuni 

componenti 

risultano non 

bagnabili e 

aderiscono alle 

bolle di gas, dalle 

quali vengono 

trascinati alla 

superficie dove si 

separano come 

schiuma, mentre 

gli altri rimangono 

sul fondo e 

vengono scaricati. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.358) 

 

Flottazione 

14. 浮选

机 

Fúxuǎnjī 

浮选机是实现浮选

过程的重要设备。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.43) 

 

浮选机应具备工作

连续、可靠、电耗

小，耐磨、构造简

单等良好的力学性

能，同时作为专门

设备还应满足以下

要求： 

(1) 充气作用； 

(2) 搅拌作用； 

(3) 调节作用。 

Per effettuare la 

flottazione, il minerale 

di partenza, finemente 

polverizzato, viene 

lentamente introdotto 

in vasconi contenenti 

acqua chiamati “celle 

di flottazione”, dal 

fondo dei quali 

gorgoglia aria. 

 

Le celle di 

flottazione sono le 

apparecchiature 

impiegate 

nell’operazione di 

flottazione. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.358) 

 

Cella di 

flottazione 
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(Sun e Sun 2014, 

p.167) 

 

(Chimica-online.it: 

Risorse didattiche per 

lo studio online della 

chimica) 

 

  

15. 负离

子 

 Fùlízǐ 

阴离子即负离子：

带负电荷的离子。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

Vedi scheda 100 

电解时，负离子向

阴极移动。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

在离子化合物中，

每个正离子周围都

有若干个负离子，

反之每个负离子周

围也有若干个正离

子。 

 

(Zhou 2011, p.386) 

 

A causa della loro 

carica, quando sono 

sottoposti a un campo 

elettrico, gli anioni 

migrano verso l’anodo 

(polo positivo). 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.77) 

 

L’anione può essere 

monoatomico (per 

esempio Cl-) o 

poliatomico (per 

esempio OH-, SO4
2-). 

 

(Masiero 2010, p.24) 

 

Anione: ione 

dotato di carica 

negativa. 

 

(Masiero 2010, 

p.24) 

 

Anione 

16. 汞膏 

 Gǒnggāo 

金粒被汞选择性地润

湿，从而形成金汞合

金（汞齐，或称汞

膏）。 

 

(Yin 2016, p.72) 

 

Vedi scheda 17 

 

金汞膏的形成有两

个阶段。第一阶段

是金被汞润湿；第

二阶段是汞向金粒

中扩散，形成汞和

金的化合物。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.117) 

 

汞膏处理包括洗

涤、过滤、蒸馏三

个主要步骤，汞膏

处理结果，获得海

绵金和回收汞，海

绵金经熔炼后即成

为可出售的金银合

金。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.62) 

L’oro forma molto 

facilmente amalgame 

con  

il mercurio: la sua 

solubilità in 

quest’ultimo elemento 

aumenta fortemente al 

crescere della 

temperatura. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.578) 

 

Maggiore è la quantità 

di mercurio, più 

l’amalgama risulta 

molle e pastoso, fino 

anche a presentarsi 

liquido. Se invece il 

contenuto di mercurio 

è basso, l’amalgama 

assume la consistenza 

di una massa metallica 

compatta, dura ma 

anche fragile.  

 

(Intilla 2013, p.44) 

 

Amalgama: lega 

metallica liquida o 

solida costituita da 

mercurio e un altro 

metallo. 

 

(Masiero 2010, 

p.19) 

Amalgama 
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17. 汞齐 

Gǒngqí 

 

汞齐是汞与其他金

属形成的一种合金的

总称，含汞少时为固

体，含汞多时为液

体。 

 

(Zhou 2011, p.234) 

金与汞易于结合而

生成汞齐是因为汞

对金的选择性润湿

能力强，润湿金粒

后又能很快地向金

粒中扩散。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.130) 

 

金汞齐中含有

AuHg2、Au2Hg、

Au3Hg。 

 

(Yin 2016, p.72) 

 

 Vedi scheda 16 Amalgama 

18. 官能

团     

Guānnéng

tuán 

官能团又称功能

团。是指有机化学中

决定化合物化学特性

的原子或原子团。 

 

(Zhou 2011, p.233) 

[...] 阳离子交换树

脂的相反离子为酸

性官能团，与溶液

中的阴离子进行交

换。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.150) 

 

具有相同分子式的

分子，由原子组成

不同的官能团而形

成的异构体叫作官

能团异构体。 

 

(Zhou 2011, p.241) 

Secondo il tipo di 

gruppo 

funzionale 
presente nella 

molecola, le 

sostanze 

organiche 

vengono 

classificate in 

serie omologhe 

(ad esempio 

alcheni, alchini, 

alcoli, chetoni, 

acidi carbossilici, 

ecc.), i cui 

termini 

presentano 

analogie nel 

comportamento 

chimico e nelle 

proprietà fisiche, 

in quanto 

presentano lo  

stesso gruppo 

funzionale. 

 

(Chimica-online.it: 

Risorse didattiche per 

lo studio online della 

chimica) 

 

Per definizione i 

composti 

contenenti un 

solo gruppo  

Gruppo 

funzionale: in un 

composto organico 

il gruppo 

funzionale è un 

atomo o un gruppo 

di atomi che è 

responsabile delle 

proprietà chimiche 

[...] del composto. 

 

(Masiero 2010, 

p.73) 

Gruppi 

funzionali 
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   funzionale si 

dicono 

monofunzionali; 

quelli contenenti 

più di un gruppo 

si dicono 

polifunzionali. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.405) 

 

  

19. 硅藻

土 

 Guīzǎotǔ 

硅藻土：主要由硅

藻遗体构成的多孔性

硅质岩石。 

 

(Zhou 2011, p.250) 

硅藻土具有较大的

比表面积，因此具

有很好的吸附性

能。是良好的吸附

剂。 

 

(Weng 2008, p.112) 

 

硅藻土是优良的天

然吸附剂，多用于

炼油、制糖工业。 

 

(Zhou 2011, p.250) 

 

La farina fossile 

rappresenta il 

coadiuvante della 

filtrazione di uso più 

comune per le sue 

particolari capacità 

filtranti; essa viene 

impiegata sia nella 

preparazione di 

prepanelli sia 

nell’alluvionaggio 

continuo ed è 

costituita da gusci 

silicei (SO2) di 

particolari alghe 

microscopiche 

unicellulari, dette 

diatomee. 

 

(Daraprì: Filtrazione, 

p.6) 

 

Mediante il 

trattamento di Merril-

Crowe, la soluzione 

viene separata dal 

minerale con metodi 

quali filtrazione e 

decantazione 

controcorrente. 

Successivamente 

viene ottenuta una 

soluzione molto 

limpida utilizzando dei 

filtri a farina fossile. 

 

(Intilla 2013, p.43) 

 

 

Farina fossile: 

roccia silicea 

molto porosa [...] 

composta da resti 

di diatomee. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.334) 

Farina 

fossile 
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20. 过滤 

 Guòlǜ 

过滤法是以多孔物

质为过滤介质，

[…]，矿浆中的溶液

通过过滤介质成为滤

液。固体则被截留而

成为滤饼。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.112) 

 

 

制造过滤介质的材

料不一定都是棉

布，可以是毛呢、

尼龙、丝绸、玻璃

纤维、人造丝、亚

麻布、黄麻布、金

属或其他多孔橡胶

板等。但最常用的

还是棉织布。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.166) 

 

从矿浆中分离含金

溶液和尾矿的洗涤

方法有倾析洗涤

法、过滤洗涤法和

流态化洗涤法。 

 

(Yin 2016, p.146) 

 

La filtrazione consiste 

nel far passare la 

miscela attraverso un 

imbuto contenente un 

agente filtrante (carta, 

vetro poroso, cotone): 

il solido (normalmente 

indicato come il 

precipitato) rimane sul 

filtro, mentre il liquido 

(normalmente indicato 

come “filtrato” o 

“acque madri”) lo 

attraversa. 

 

(Masiero 2010, p.65) 

 

[...] Alla fine, si 

ottiene tuttavia ancora 

un miscuglio di oro e 

polvere di zinco, che 

dovrà di conseguenza 

essere estratto dalla 

soluzione mediante 

filtrazione. 

 

(Intilla 2013, p.43) 

 

La filtrazione 

viene realizzata 

ricorrendo a mezzi 

porosi che 

trattengono il 

solido, mentre 

permettono il 

passaggio del 

fluido. Il mezzo 

poroso che forma 

la superficie del 

filtro [...] trattiene 

il materiale che vi 

si deposita col 

procedere della 

filtrazione e che 

costituisce il vero 

e proprio mezzo 

filtrante. 

  

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.353) 

 

Filtrazione 

21. 过滤

机 

 Guòlǜjī 

过滤法是用过滤机

完成分离和洗涤作

业。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.121) 

管式过滤机是目前

使用较多的贵液净

化设备，主要由下

锥圆桶形罐体和若

干根过滤管组成。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.293) 

 

经过洗涤流程是用

过滤机从矿浆中分

理处含金溶液。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.112) 

 

I filtri possono 

funzionare in continuo 

o in discontinuo; 

possono inoltre essere 

classificati in relazione 

al sistema con cui si 

trasporta la soluzione 

verso il filtro; tale 

trasporto può avvenire 

o per pompaggio 

(filtro a pressione) o 

per aspirazione dal 

filtro (filtro a 

depressione). 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.353) 

 

[...] il nome filtro 

indica il 

complesso delle 

apparecchiature 

impiegate per la 

realizzazione delle 

operazioni di 

filtrazione. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.353) 

 

Filtro 

22. 合金

化  

Héjīnhuà 

合金化。通过加入

元素，使金属成为

[...]合金。 

 

(Zhou 2011, p.259) 

合金元素的性能不

同，其合金化工艺

也不同。 

 

(Zhou 2011, p.259) 

La presenza di 

elementi in soluzione 

solida indurisce l’oro, 

per cui l’alligazione 

ne aumenta la durezza 

e la resistenza  

Alligazione. 

Operazione 

metallurgica con la 

quale si prepara 

una lega 

sciogliendo un  

Alligazione 
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   all’abrasione; un 

effetto collaterale può 

essere il cambiamento 

di colore [...]. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, pp.579-

580) 

 

L’Amalgama è un 

antico processo che si 

basa sulla alligazione 

delle particelle d’Oro 

con Mercurio 

metallico per formare 

l’amalgama e in 

seguito la separazione 

dell’Oro dal Mercurio 

per riscaldamento in 

storte (distillatore) 

finché tutto il 

Mercurio non viene 

spillato. 

 

(Metodi di estrazione, 

leghe e lavorazione 

dell’Argento e 

dell’Oro 

nell’antichità) 

 

elemento chimico 

nel metallo base. 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia) 

 

 

23. 化学

试剂  

Huàxué 

shìjì 

化学试剂：为实现

化学反应[...]使用的

纯物质。 

 

(Zhou 2011, p.276) 

各种的试剂组分对

金浸出的影响主要

是金粒表面生成不

同形式的薄膜，而

使金表面钝化，阻

止金与氰化物的接

触，降低了金的浸

化效果。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.81) 

 

按组成和结构，化

学试剂可分为无机

试剂和有机试剂两

大类。 

 

(Zhou 2011, p.276) 

Il tiosolfato (Na2S2O3) 

e la tiourea 

(CS(NH2)2) sono 

reagenti non tossici e 

di costo limitato. 

 

(Abbruzzese et al. 

1996, p.152) 

 

In base al tipo di 

reazione che 

originano, si 

distinguono reagenti 

di precipitazione, 

colorimetrici, 

ossidanti e riducenti; 

in base alla selettività, 

reagenti selettivi e 

reagenti specifici. 

  

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.696) 

Reagente: 

sostanza che viene 

consumata in una 

reazione. 

 

(Masiero 2010, 

p.128) 

Reagente 

chimico 
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24. 灰吹

法 

 Huīchuīfǎ 

 

灰吹法是从贵铅中

提取金、银的方法。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.159) 

灰吹法是最老的炼

金方法。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.159) 

 

现代灰吹法主要用

于富铅原料的氧化

除铅 

及其他贱金属，产

出金银合金再提

纯。 

 

(Shenme shi 

huichuifa) 

[...] i fanghi auriferi 

vengono messi a 

contatto con lastre di 

rame ricoperte di 

mercurio; l’oro forma 

così un amalgama che, 

di tanto in tanto, viene 

raschiato dalle lastre e 

sottoposto a 

distillazione allo scopo 

di recuperare il 

mercurio, trattando poi 

il residuo per 

coppellazione in 

modo da asportarne il 

rame. 

 

(Grubessi, 2012) 

 

La coppellazione 

viene realizzata in un 

forno a riverbero con 

bacino mobile 

(coppella), mediante 

soffiaggio di aria ad 

alta temperatura. 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia) 

 

La coppellazione, 

[...], si impiega per 

estrarre l’argento 

dal piombo 

argentifero e per 

l’affinazione 

dell’oro. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.227) 

Coppellazi

one 

25. 挥发 

  Huīfā 

挥发指液态物质[...]

变为气态[...]的现

象。 

 

(Zhou 2011, p.290) 

将汞膏加热至

375°C 以上时，汞

挥发出呈元素汞形

态，金呈海绵金形

态存在。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.48) 

 

蒸汞时挥发的汞蒸

气经冷凝回收后，

可返回混汞作业使

用。 

 

(Yin 2016, p.73) 

 

Nei metodi 

gravimetrici di 

volatilizzazione, 

l’analita o i suoi 

prodotti di 

decomposizione 

vengono volatilizzati 

ad una temperatura 

appropriata; dalla 

riduzione del peso del 

campione prima e 

dopo l’operazione di 

volatilizzazione si 

risale alla quantità 

dell’analita ricercato. 

 

(Analisi gravimetrica 

(1)) 

 

Volatilizzare: 

evaporare con 

rapidità. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1997, p.898) 

Volatilizza

re 

26. 回收

率 

 Huíshōulǜ 

回收率是指[...]最终

产品所含待回收有用 

氰化法是从矿石、

精矿和尾矿中直接

提金的最经济而又 

Il metodo oggi in 

pratica universalmente 

adottato, e che  

Resa: quantità di 

prodotto ottenuta 

[...],espressa come  

Resa 
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 成分的重量占理论有

用成分重量的百分

比。 

 

(Yin 2016, p.53) 

简便的方法，具有

成本低、回收率高

和对矿石类型适应

性广等优点，所以

得到了广泛的应

用。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.256) 

 

净化后的金粉在

1200 ~ 1250 °C 条

件下熔铸得金锭，

金的含量大于

99.5%，直接回收

率大于 98%。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.167) 

 

permette di estrarre 

economicamente e con 

buone rese l’oro anche 

da minerali poveri, è 

quello detto per 

cianurazione. 

 

(Grubessi, 2012) 

 

L’oro può essere 

recuperato da alcuni 

materiali mediante 

metodi gravimetrici o 

mediante lisciviazione 

diretta con il cianuro, 

ottenendo rese di 

estrazione del 90%. 

 

(Ubaldini, Vegliò e 

Abbruzzese 1998, p.1) 

 

percentuale della 

quantità ottenibile 

teoricamente. 

 

(Masiero 2010, 

p.131) 

 

27. 混汞

法 

 

Hùngǒngf

ǎ 

 

混汞法提金是金粒

被汞选择性地润湿及

形成汞齐（合金），

[...]，然后蒸馏汞

齐，使汞从汞齐中挥

发分离而获得金。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.116) 

混汞法能回收单体

自然金，可就地产

金，所以在黄金选

矿中仍占有一定的

地位。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.48) 

 

混汞法很少成为单

独作业，它往往与

其他方法组成联合

流程，以提高金的

回收率。 

 

(Yin 2016, p.73) 

L’estrazione dell’oro è 

una delle attività 

industriali più 

inquinanti. Essa 

infatti, richiede 

l’utilizzo di mercurio 

(processo di 

amalgamazione) o di 

cianuro (lisciviazione). 

 

(Intilla 2013, p.44) 

  

Altro metodo un 

tempo usato era 

l’amalgamazione, 

basata sul fatto che 

l’oro si scioglie nel 

mercurio metallico 

formando un 

amalgama di oro. 

 

(Grubessi, 2012)  

 

Nell’ 

amalgamazione i 

minerali grezzi 

vengono [...] 

ridotti in polvere, 

che viene poi 

amalgamata, cioè 

mescolata con il 

mercurio. 

Distillando 

l’amalgama si 

separa il metallo 

prezioso. 

 

(Maggiora 1967, 

p.10) 

 

Amalgama

zione 

28. 活性

炭  

Huóxìngtà

n 

活性炭：元素碳的

一种存在形式。比表

面积较大。[...]，对

有机气体和水溶液中

的有机物有强烈的吸

附能力。 

 

活性炭没有一个确

定的结构式和化学

组成。通常都用它

们的吸附特性来区

别不同的产品，而

其吸附特性又随原 

I carboni attivi 

presentano struttura 

microporosa ed 

elevata superficie 

specifica che può 

essere esaltata 

mediante  

Carbone attivo: 

carbonio trattato 

ad alta temperatura 

[...]. Presenta 

un’elevata area 

superficiale e una 

forte tendenza ad 

assorbire  

Carbone 

attivo 
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 (Zhou 2011, p.294) 材料的性质和加工

过程的不同而异。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.124) 

 

由各种炭质物质

（如坚硬果壳、果

核、烟煤和木材

等）制成的活性炭

具有很大的表面积

和很高的吸附活

性，可用于吸附回

收金。 

 

(Yin 2016, p.155) 

impregnazione del 

prodotto di partenza 

con sostanze minerali 

(cloruro di zinco, 

acido fosforico ecc.) 

che, oltre a garantire il 

mantenimento della 

porosità, agiscono da 

grafitizzanti e 

disidratanti e vengono 

alla fine eliminate per 

lavaggio. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.161) 

 

5. Il carbone attivo 

rimuove in modo 

efficace l’oro dal 

cianuro, in quanto 

l’oro è assorbito dai 

pori del carbone. 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

impurezze presenti 

in gas o liquidi. 

 

(Masiero 2010, 

p.37) 

 

29. 碱性 

Jiǎnxìng 

 

碱性是指一种物质

在溶剂中能向其它物

质提供未共用电子对

的能力，常温时，其

pH>7，则溶液呈碱

性。 

 

(Baidu baike) 

 

25°C pH=7 为中

性，pH>7 为碱

性，pH<7 为酸

性。 

 

(Zhou 2011, p.812) 

 

不同的含金矿物和

伴生的脉石矿物往

往具有各自最佳浮

选 pH 值，绝大多

数的含金硫化矿在

碱性介质中可浮性

较好，[...]。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.41) 

 

Un pH = 7 corrisponde 

al valore della 

neutralità. Quando un 

pH è inferiore a 7 la 

soluzione è 

caratterizzata da 

acidità, mentre quando 

è superiore a 7 la 

soluzione è 

caratterizzata da 

alcalinità. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.615)  

 

L’alcalinità di una 

soluzione può essere 

dovuta alla presenza di 

basi forti o deboli ma 

anche alla presenza di 

sali che danno idrolisi 

basica, come i sali 

derivanti da acido 

debole e base forte (ad 

esempio KF, 

CH3COONa, KCN).  

 

Alcalino (o 

basico) si dice di 

sostanza o 

soluzione che 

possiede le 

caratteristiche di 

una base. Per pH 

basico si intende 

un valore di pH 

maggiore di 7. 

 

(Masiero 2010, 

p.29) 

 

L’alcalinità di una 

soluzione è 

definita come la 

capacità che hanno 

gli elettroliti in 

essa disciolti di 

reagire con gli 

acidi 

neutralizzandoli o 

formando con essi 

una soluzione 

tampone. 

 

Alcalinità 



 

124 

 

TERMINE 

CINESE 

DEFINIZIONE 

CINESE 

CONTESTO 

CINESE 

CONTESTO 

ITALIANO 

DEFINIZIONE 

ITALIANA 

TERMINE 

ITALIANO 

   (Chimicamo ad uso ed 

abuso degli studenti) 

(Chimicamo ad 

uso ed abuso degli 

studenti) 
 

 

30. 搅拌

浸出  

Jiǎobàn 

jìnchū 

搅拌浸出提金时，

[...]物料和浸出剂在

搅拌槽中不断而散乱

搅拌[...]。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.97) 

物料的浸出方法可

以分为渗滤浸出和

搅拌浸出。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.87) 

 

按照浸出方式，搅

拌浸出法有间歇式

搅拌氰化法和连续

式搅拌氰化法之

分。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.113) 

 

In funzione della 

modalità 

dell’estrazione, 

distinguiamo due tipi 

di lisciviazione: una 

per percolazione ed 

una per dispersione. 

 

(Riguzzi s.d., p.26) 

 

In funzione della 

movimentazione del 

solido, la lisciviazione 

per dispersione può 

avvenire mediante 

apparecchiature 

discontinue o 

continue. 

 

(Riguzzi s.d., p.26) 

 

La lisciviazione 

per dispersione si 

ottiene quando il 

sistema di 

agitazione fa 

muovere 

disordinatamente 

il solido nella 

soluzione. 

 

(Riguzzi s.d., p.26) 

 

Lisciviazio

ne per 

dispersione 

31. 搅拌

浸出槽 

Jiǎobàn 

jìnchūcáo 

搅拌浸出的主要设备

是搅拌浸出槽。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.97) 

搅拌浸出槽通过电

动机及传动机构带

动，是固体物料搅

动起来 

在浸出剂中保持悬

浮状态的浸出反应

器。 

 

(Baidu baike) 

 

经磨矿和分级后的

矿浆进入浓缩机脱

水，提高浓度之后

送入搅拌浸出槽或

空气搅拌的帕丘卡

浸出槽。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.113) 

La forma, le 

dimensioni e il tipo di 

agitatori variano 

notevolmente a 

seconda del sistema 

che deve essere 

sottoposto 

all’operazione e dei 

risultati che si 

vogliono ottenere. Nel 

caso di miscele 

esplosive, l’agitazione 

viene effettuata 

mediante insufflazione 

di gas inerti. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.37) 

 

L’agitatore magnetico 

è un’apparecchiatura 

utilizzata nei 

laboratori di chimica 

per mescolare una o 

più sostanze. 

 

Agitatori: 

apparecchiature 

meccaniche [...] 

che vengono 

impiegate per 

rimescolare 

sistemi eterogenei 

[...] mediante 

agitazione. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.37) 

 

Agitatore 
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   (Chimica-online.it: 

Risorse didattiche per 

lo studio online della 

chimica) 

 

  

32. 解吸 

 Jiěxī 

组分脱离固体吸附剂

表面的现象称为解

吸（或脱附）。 

 

(Baidu baike) 

 

Vedi scheda 85 

解吸是吸附的逆过

程。 

 

(Baidu baike) 

 

解吸作业的好坏，

直接影响到金总回

收率和树脂再生的

质量。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.364) 

 

只有对载金树脂作

深度净化，除去贱

金属后，才能确保

达到所需金的解吸

率同时又可再生，

所以流程比较复杂

且方案较多。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.152) 

In chimica fisica, il 

desorbimento è il 

fenomeno inverso 

dell’adsorbimento. 

 

(La piccola Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 1995, 

p.668) 

 

È stato 

sperimentalmente 

dimostrato che il 

successivo recupero 

dell’oro in soluzione 

può avvenire, come 

per la cianurazione, 

mediante operazioni 

unitarie come 

l’adsorbimento 

(statico e/o dinamico) 

su letti di carbone 

attivo, successivo 

desorbimento 
mediante soluzioni 

idro-alcooliche ed 

elettrodeposizione. 

  

(Abbruzzese et al. 

1996, p.152) 

 

Il desorbimento 

consiste nella 

messa in libertà di 

una sostanza 

adsorbita su un 

solido. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1995, p.668) 

 

Desorbime

nto 

33. 金锭  

 Jīndìng 

将熔融金银合金倾注

到锭形模中，待冷凝

后[...]再熔炼锭成金

锭。 

 

(Yin 2016, p.186) 

金渣经洗涤、干

燥、熔化并锭成金

锭。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.191) 

 

从烘炉到锭出金锭

共需 98h。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.158) 

 

经过火法冶金处理

得到的是合质金 

Il lingotto deve essere 

omogeneo; il suo 

colore, la sua 

struttura dev’essere 

costante in 

tutte le sue parti. Solo 

alla 

superficie può essere 

tollerata 

una diversa 

colorazione in 

conseguenza 

dell’azione 

dell’aria, dei fondenti, 

del grado 

di riscaldamento. 

Lingotto: blocco 

metallico ottenuto 

per solidificazione 

di una massa di 

metallo fuso, dopo 

la colata in 

apposita 

lingottiera. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1995, p.788) 

Lingotto 
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  锭，平均 80% ~ 

90%的金，还可能

含有少量的银，需

要进一步精炼处

理。 

 

(Yin 2016, p.187) 

 

(Vitiello 1995, p.268) 

 

Spesso nella sezione 

di un lingotto che è 

solidificato con un 

raffreddamento 

ragionevolmente lento 

si possono distinguere 

procedendo 

dall’esterno verso 

l’interno tre zone con 

diversa morfologia dei 

grani cristallini. 

 

(Pratesi 2007, p.34) 
 

  

34. 金银

合金  

Jīnyín 

héjīn 

金银合金：金基含

银的[...]合金。 

 

(Baidu baike) 

 

排渣的熔融体在特

质的锭模中锭成金

银合金。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.158) 

 

除含金精矿送往冶

炼厂外，几种含金

产品一般均可在矿

山就地冶炼，且通

常都是采用火法炼

金工艺，即在高温

度下加入适宜溶

剂，使贱金属和脉

石进入炉渣与贵金

属金、银分开，同

时获得金银合金。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.189) 

 

[...] La lega d’Oro e 

d’Argento rimanente, 

chiamata doré, è 

immagazzinata in 

forme e stampi per 

provini. 

 

(Metodi di estrazione, 

leghe e lavorazione 

dell’Argento e 

dell’Oro 

nell’antichità) 

 

A seguito del processo 

con polpa di carbone 

attivo (CIP), si ottiene 

una lega detta doré 

che viene poi raffinata 

per elettrolisi o per 

attacco con acqua 

regia, in modo da 

sciogliere l’Ag che è 

la principale 

impurezza.  

 

(Pratesi 2007, p.47) 

 

Doré: lega d’oro e 

d’argento. 

 

(Dizionario 

dell’Oro e termini 

tecnici) 

Doré 

35. 浸出

法  

Jìnchūfǎ 

 

浸出法是用酸、碱

或盐作溶剂、溶浸金

属矿物，使其中的有

用金属转入溶液，再

进行提取。 

 

(Xu et al. 2007, p.56) 

金矿石的浸出方法

可以分为氰化浸出

和非氰化法浸出两

大类。 

 

(Yin 2016, p.87) 

 

 

L’operazione di 

lisciviazione consiste 

nel mettere a contatto 

il solido contenente la 

sostanza da estrarre 

(soluto A), 

opportunatamente 

pretrattato  

Lisciviazione: 

processo [...] che 

ha lo scopo di 

separare mediante 

opportuni solventi 

(acqua, soluzioni 

basiche, acide, o 

saline) uno o più  

Lisciviazio

ne 
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  (1) 浸出法 矿石中

固体金溶解于含氧

的氰化物溶液中的

过程。 

 

(Yin 2016, p.145) 

 

中国是最早使用浸

出法的国家，早在

1000 年前，就用

浸取法采铜。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.56) 

 

(macinazione, 

frantumazione, 

riscaldamento, ecc.), 

con un liquido 

(solvente S). La 

soluzione formatasi è 

poi separata dal solido 

residuo (materiale 

inerte). 

  

(Riguzzi s.d., p.2) 

componenti 

solubili da una 

miscela solida. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.485) 

 

 

36. 浸出

液 

Jìnchūyè 

浸出法提金工艺最重

要的药剂就是浸出

液。 

 

 (Xu et al. 2007, 

p.110) 

根据氰化浸出剂的

加入及浸出液的排

放方式，渗滤槽浸

可分为连续法与间

歇法两种操作方

法。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.88) 

 

常规氰化法的主要

工艺过程包括：浸

出原料制备及预处

理；搅拌氰化浸

出；逆流洗涤及固

液分离；浸出液净

化和锌粉置换；金

泥熔炼和铸锭；含

氰污水处理等作

业。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.274) 

 

Durante il processo di 

lisciviazione al 

cianuro, una soluzione 

di cianuro (o 

lisciviante), viene 

percolata attraverso il 

minerale contenuto in 

vasche, colonne o 

cumuli. 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

Il solvente e il mezzo 

lisciviante variano a 

seconda del materiale 

e del componente da 

estrarre. 

 

(Okpedia: 

enciclopedia online di 

economia e 

tecnologia) 

 

La soluzione 

lisciviante è il 

solvente impiegato 

nel processo di 

lisciviazione.  

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1995, p.821) 

 

Soluzione 

lisciviante 

37. 精矿  

Jīngkuàng 

 

【精矿】产品中有

用成分重量百分含量

最高的部分。 

 

(Weng 2008, p.180) 

分选用一定的选矿

方法使矿石中的有

用矿物和脉石矿物

及不同有用矿物之

间彼此分离，

[...]，分选后的产

品有精矿、中矿、

尾矿。 

 

Dal materiale in 

roccia (o grosso) 

estratto dai giacimenti 

si separano a vista, 

con operazioni ora 

manuali, ora 

meccaniche, le parti 

ricche di metallo 

(concentrati), da  

In petrografia, si 

definisce 

“concentrato” 

una massa 

rocciosa che 

contiene una 

maggiore 

percentuale di 

minerale utile.  

 

Concentrat

o 
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  (Weng 2008, p.81) 

 

对金矿选矿而言，

精矿中富集尽可能

多的金。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.61) 

 

quelle ulteriormente 

utilizzabili  

 (misti) e da quelle 

poverissime (sterili).  

 

(La piccola Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 1995, 

p.706) 

 

Sussistono numerose 

modal ità di 

formazione del 

concentrato aurifero: 

sia spontaneamente in 

natura (p.e. oro 

eluviale), sia con 

l’intervento dell’uomo 

(draghe o simili). 

 

(Il concentrato 

aurifero) 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1995, p.261) 

 

 

38. 就地

浸出  

Jiùdì 

jìnchū 

就地浸出是在采矿

爆破后，直接在采场

进行浸出。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.87) 

 

渗滤浸出可根据不

同的方式分为槽

浸、堆浸和就地浸

出。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.87) 

 

就地浸出属化学采

矿范畴。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.87) 

 

A volte alcuni 

minerali vengono 

sottoposti a 

lisciviazione in situ, 

per esempio, inviando 

nel giacimento acqua 

addizionata di sali e 

asportando poi la 

soluzione dopo un 

sufficiente tempo di 

contatto. 

 

(Grundfos) 

 

Le soluzioni di 

percolato impiegate 

nella lisciviazione in 

situ variano in base al 

deposito del minerale, 

dall’acqua per i 

depositi salini alle 

soluzioni acide per il 

rame e l’acido o i 

percolati di 

bicarbonato di sodio 

per l’uranio. 

 

(Grundfos) 

 

La lisciviazione in 

situ è un processo 

di recupero dei 

materiali 

attraverso fori di 

trivellazione fatti 

nella formazione, 

senza necessità di 

attività minerarie 

convenzionali.  

 

(Grundfos) 

 

Lisciviazio

ne in situ 



 

129 

 

TERMINE 

CINESE 

DEFINIZIONE 

CINESE 

CONTESTO 

CINESE 

CONTESTO 

ITALIANO 

DEFINIZIONE 

ITALIANA 

TERMINE 

ITALIANO 

39. 矿床

开采 

Kuàngchu

áng kāicǎi 

 

【矿床开采】将[...]

矿物从其集聚地点挖

掘出来的一整套工程

和作业。 

 

(Weng 2008, p.188) 

矿床开采方法可分

为露天开采、地下

开采、联合开采。 

 

(Weng 2008, p.188) 

 

矿床开采包括基建

开拓工程和生产采

矿工程两大项。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.35) 

 

L’estrazione 

mineraria può essere 

effettuata utilizzando 

diversi metodi, quali 

l’impiego di miniere 

sotterranee o a cielo 

aperto, di pozzi, 

estrazioni marine 

eccetera. 

 

(Classificazione delle 

attività economiche 

Ateco 2007 – B: 

estrazione di minerali 

da cave e miniere) 

 

L’estrazione dell’oro 

(dalle cave sino al 

processo di fusione) è 

suddivisa in più fasi, 

la prima consiste 

nell’estrazione 

mineraria dalla roccia 

madre. 

 

(Intilla 2013, p.38) 

 

Nell’arte 

mineraria, 

l’estrazione è 

l’operazione con la 

quale il minerale 

abbattuto nei 

cantieri di 

coltivazione è 

portato in 

superficie. 

 

(Treccani – La 

cultura italiana: 

Vocabolario) 

Estrazione 

mineraria 

40. 矿浆  

Kuàngjiān

g 

 

含金矿物原料经破

碎、磨矿、和分级作

业能获得[...]细度的

矿浆。 

 

(Yin 2016, p.153) 

 

氰化矿浆的黏度会

直接影响氰化物和

氧的扩散速度，并

当矿浆黏度较高

时，对金粒与溶液

间的相对流动产生

阻碍作用，从而降

低金的溶解速度。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.80) 

  

搅拌氰化浸出后的

矿浆进入活性炭矿

浆逆流吸附回路。 

 

(Yin 2016, p.154) 

[...] Un problema da 

affrontare è il recupero 

dell’oro che rimane 

nella soluzione e negli 

scarti. Di solito si usa 

un processo con polpa 

di carbone attivo. 

 

(Pratesi 2007, p. 47) 

 

[...] Dagli agitatori la 

polpa aurifera viene 

pompata entro 

apparecchi, nei quali 

circola controcorrente 

la soluzione al 

cianuro.  

 

(L’oro e le pietre 

preziose: l’uomo alla 

ricerca del simbolo 

dell’eterno) 

 

 

Grazie all’azione 

di potenti 

frantumatori, 

sminuzzatori e 

polverizzatori 

meccanici, le 

rocce disgregate 

producono una 

polvere finissima 

[...]: la polpa. 

 

(L’oro e le pietre 

preziose: l’uomo 

alla ricerca del 

simbolo 

dell’eterno) 

Polpa 
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41. 矿脉 

Kuàngmài 

 

【矿脉】成矿溶液

充填围岩裂隙而形成

的[...]矿体。 

 

(Weng 2008, p.188) 

矿脉通常与围岩产

状不一致，但有时

也有沿围岩层间裂

隙充填而成的层状

矿脉。如沉积石膏

层中的层状纤维石

膏脉，含金刚石的

金伯利岩脉等。 

 

(Weng 2008, p.188) 

 

Se l’intrusione è 

avvenuta fra strato e 

strato entro le rocce 

incassanti, si hanno i 

filoni-strati; quando 

l’intrusione abbia 

prodotto un notevole 

sollevamento a volta 

degli strati sovrastanti, 

i laccoliti.  

 

(Artini 2007, p.274) 

 

Come giacitura 

primaria l’oro si trova 

soprattutto in filoni. In 

alcuni di questi è 

associato, in 

piccolissima quantità, 

a pirite e arsenopirite, 

con matrice di quarzo 

e calcite. Altri filoni 

auriferi, più ricchi, 

contengono il metallo 

nativo legato a molto 

Ag e associato a 

minerali di tellurio. 

 

(Artini 2007, p.310) 

 

I dicchi o filoni 

sono riempimenti 

di  

spaccature [...] di 

rocce intrusive. 

 

(Artini 2007, 

pp.273-274) 

 

Vedi scheda 42 

 

Filone 

42. 矿脉 

Kuàngmài 

 

Vedi scheda 41  I giacimenti auriferi 

primari, di origine 

idrotermale, si 

presentano entro rocce 

eruttive acide [...] 

sotto forma di vene e 

filoni a ganga 

quarzosa (quarzo 

aurifero, pirite 

aurifera). 

 

(Intilla 2013, p. 35) 

 

Le vene si 

formano quando 

fluidi  [...] 

penetrano in rocce 

circostanti 

preesistenti. 

 

(Suddivisione dei 

giacimenti) 

 

Vena 

43. 冷凝 

Lěngníng 

冷凝：气体遇冷而

凝结的物理过程。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

开始时要缓慢升

温，汞膏中的汞被

蒸发，汞蒸气由出

口经冷凝器冷凝而

又变成液态汞。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.156) 

La condensazione può 

avvenire a qualsiasi 

temperatura, ma 

ovviamente si verifica 

di preferenza a 

contatto con pareti 

fredde alle quali il 

vapore può concedere 

il calore di cui deve  

La condensazione 

in fisica è il 

passaggio di un 

vapore dalla fase 

aeriforme alla fase 

liquida; si realizza 

per 

raffreddamento. 

 

Condensazi

one  
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随着温度的上升，

汞蒸气由真空泵抽

出并冷凝呈液汞

滴。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.136) 

liberarsi per 

condensare (principio 

di Watt, o della parete 

fredda). 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.221) 

 

Affinché la 

condensazione possa 

avvenire, è necessario 

che il vapore sia 

saturo, ovvero che sia 

in equilibrio con il 

proprio liquido. 

 

(Chimica-online.it: 

Risorse didattiche per 

lo studio online della 

chimica) 

 

(Mastroianni 2014, 

p.41) 
 

44. 离心

力 Líxīnlì 

离心力是一种虚拟

力，[...]。它的公式

是： 

 

F = a · m 

 

F ——离心力 ； 

 

a —— 向心加速

度 ； 

 

m —— 物体质量。 

 

(Baidu baike) 

 

利用离心力以分离

液体中悬浮的固体

颗粒或液珠的方法

叫“离心分离”。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

离心沉降过程就是

使颗粒受离心力的

作用而加速沉降的

过程。 

 

(Xu et al. 2007, 

pp.163-164) 

Per mezzo della forza 

centrifuga è possibile 

realizzare il processo 

di separazione di un 

solido da un liquido o 

di due liquidi 

immiscibili: si tratta 

della cosiddetta 

“centrifugazione”. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.181) 

 

La concentrazione 

dell’oro nelle industrie 

minerarie solitamente 

viene eseguita 

mediante un sistema 

basato sulla 

contemporanea 

utilizzazione delle 

forze di gravità e 

centrifuga, oppure 

con la tecnica della 

flottazione con 

schiuma. 

 

(Intilla 2013, p.41) 

 

 

Forza centrifuga: 

forza fittizia data 

dal prodotto della 

massa per 

l’accelerazione 

centrifuga. 

 

(Mastroianni 2014, 

p.75) 

Forza 

centrifuga 
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45. 离子  

Lízǐ 

离子：带电荷的原

子、分子或原子团。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

铵离子所带的电荷

分为阳离子、阴离

子， 

按组成情况分为复

杂离子和简单离

子。[...] 

离子与相同元素组

成的原子或分子性

质完全不同，如金

属钠和水剧烈反

应，Na+ 在水溶液

中水化但不进一步

发生反应。Cl2 组

成的氯气呈浅绿色

有强氧化性，而

Cl- 则无色无氧化

性。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

In un atomo neutro, il 

numero di cariche 

negative (elettroni) è 

uguale a quello delle 

cariche positive 

(protoni). Uno ione 

positivo è invece un 

atomo che ha perso 

uno o più elettroni: la 

carica positiva del 

nucleo risulta così in 

eccesso e l’atomo 

appare carico 

positivamente. Uno 

ione negativo, 

analogamente, è un 

atomo che ha 

acquistato uno o più 

elettroni, assumendo 

quindi una carica 

negativa in eccesso. 

 

(Mastroianni 2014, 

p.92) 

 

Per gli ioni 

provenienti da atomi si 

può in generale dire 

che i cationi derivino 

dai metalli (p.e. lo 

ione Na+ proviene dal 

metallo sodio), gli 

anioni dai non-metalli 

(p.e. lo ione Cl- 

proviene dal cloro, 

tipico non-metallo). 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.440) 

 

Ione: atomo o 

specie poliatomica 

dotata di carica 

elettrica. 

 

(Masiero 2010, 

p.81) 

Ione 

46. 离子

交换树脂   

Lízǐ 

jiāohuàn 

shùzhī 

离子交换树脂：一

种[...]基体上带有离

子交换基团，与离子

溶液接触即发生离子

交换的高分子材料。 

 

(Zhou 2011, p.387) 

在氰化过程从氰化

溶液或矿浆中用离

子交换树脂吸附回

收金的工艺方法叫

作“树脂矿浆

法”。树脂矿浆法

与炭浆法，除吸附

剂、载金树脂解吸

不同外，其他工序

大致相同。树脂和

活性炭相比，  

[...] L’oro disciolto dal 

cianuro e rimosso dal 

cumulo o dalle 

colonne viene poi 

estratto dalla soluzione 

di lisciviazione (ad 

alto tenore d’oro), per 

assorbimento, su 

carbonio o su resine a 

scambio ionico. Nelle 

seconde, l’oro viene 

assorbito nelle  

Resine a scambio 

ionico. Sono 

resine sintetiche 

particolari che 

portano su un 

supporto [...] degli 

atomi o gruppi 

atomici [...] in 

grado di 

scambiarsi con 

ioni presenti nelle 

soluzioni che con  

Resina a 

scambio 

ionico 
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  树脂的吸附速度

快，并吸附容量

大。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.356) 

 

按照离子交换树脂

中反离子电荷的符

号，分为阳离子交

换树脂和阴离子交

换树脂，[...]。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.150) 

 

particelle di resina 

sintetica piuttosto che 

nel carbone attivo. 

Questo processo è più 

efficiente, facile da 

controllare e robusto 

rispetto alle tecnologie 

a base di carbonio. 

 

(Intilla 2013, p.42)  

 

Si distinguono resine 

a scambio cationico e 

a scambio anionico a 

seconda del tipo di 

ioni, positivi o 

negativi, ch’esse 

«scambiano». 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.706) 

 

esse vengono a 

contatto. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.706) 

 

 

47. 粒度  

Lìdù 

【粒度】指颗粒的

大小。 

 

(Weng 2008, p.207) 

金粒的粒度测定和

金粒嵌连性质测定

一样是选择金矿处

理工艺的重要依

据。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.8) 

 

研究破屑沉积物或

破屑岩中各种粒度

的百分含量及粒度

分布方法叫“粒度

分析”。 

 

(Weng 2008, p.207) 

 

粒度大的块状金，

俗称“狗头金”。 

 

(Weng 2008, p.413) 

 

I problemi durante il 

recupero dell’oro 

hanno raramente la 

causa nella bassa 

solubilità dell’oro 

stesso. Sono piuttosto 

la conseguenza della 

dimensione molto 

piccola del grano 

d’oro che non sempre 

risulta “esposto” o 

liberato dopo la 

macinazione. 

L’identificazione 

esatta delle dimensioni 

del grano d’oro e del 

minerale ospite in 

questione è dunque 

l’unico mezzo che 

possa garantire un 

miglioramento nella 

resa. 

 

(3.2 Differenza fra 

Oro ed Argento) 

 

Un importante ramo 

della petrografia, che 

studia le proprietà e le 

dimensioni -dunque la  

Per “grana” si 

intendono le 

dimensioni medie 

dei minerali in una 

roccia. 

 

(Cosa descrivere 

nelle rocce – La 

grana) 

 

Grana 
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   grana- dei frammenti 

rocciosi è la 

granulometria.  

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.404) 
 

  

48. 粒子 

 Lìzĭ 

粒子: 最初的有若干

个原子、分子或离子

构成的原粒子。 

 

(Zhou 2011, p.391) 

 

初级粒子或一次粒

子大小一般小于

100nm，比筛分极

限小得多。 

 

(Zhou 2011, p.391) 

 

当用镜下测定时多

用粒子直径或宽 x

长尺寸来表示单个

金粒大小。 

 

(Zhang, Jia, Zhang 

2013, p.8) 

 

Le tecniche di 

estrazione dell’oro 

dipendono molto dalle 

dimensioni e dal tipo 

di particelle. 

 

(Pratesi 2007, p.47) 

 

La roccia viene 

frantumata e 

polverizzata in modo 

da liberare le 

particelle di metallo. 

 

(Intilla 2013, p.44) 

 

Particella: 

termine generico 

per indicare una 

piccola unità 

elementare di 

materia (atomo, 

ione o molecola). 

 

(Masiero 2010, 

p.111) 

Particella 

49. 连续

逆流倾析  

Liánxù 

nìliú 

qīngxī 

连续逆流倾析洗涤

法是以矿浆和洗液呈

逆向运动的原理进行

的。此法的目的是实

现[...]固液分离。 

 

(Yin 2016, p.146) 

 

搅拌氰化法浸出结

束后，需要把含金

的溶液从氰化矿浆

中分离出来。含金

溶液则作为贵液进

入置换沉淀作业，

而固体料则为氰化

尾矿。为了使金回

收得充分，在固液

分离过程还要对滤

渣（固体料）进行

洗涤，防止被滤渣

带走一部分金，分

离和洗涤同时完

成，通常有三种方

法：倾析法、过滤

法和流态化法。倾

析法洗涤根据搅拌

浸出方式可分为间

歇倾析法和连续逆

流倾析法。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.120) 

 

 

Una delle ultime fasi 

del processo estrattivo 

dell’oro, consiste nel 

separare quest’ultimo, 

dai residui di cianuro 

ancora in soluzione 

(qualora il metallo 

giallo sia stato 

sottoposto a 

cianurazione). Questa 

tecnica è conosciuta 

come: trattamento (o 

processo) di Merril-

Crowe. Mediante 

questo metodo, la 

soluzione viene 

separata dal minerale 

con metodi quali 

filtrazione e 

decantazione 

controcorrente.  

 

(Intilla 2013, p.43) 

 

Una particolare 

utilizzazione dei 

decantatori continui 

consiste nella loro 

riunione in gruppi per  

La decantazione è 

un’operazione che 

consente la  

separazione di 

solidi da liquidi. 

Qualora il 

decantatore operi 

in continuo e le 

miscele solido-

liquido viaggino 

controcorrente, si 

parla di 

decantazione 

continua 

controcorrente. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.250) 

Decantazio

ne continua 

controcorre

nte 
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  连续逆流倾析法是

根据逆流洗涤的原

则，矿浆由前往后

流或由上向下流，

而洗涤液则迎着矿

浆流由后向前或由

下向上洗涤矿浆的

浓缩部分。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.120) 
 

il cosiddetto lavaggio 

continuo in 

controcorrente dei 

precipitati, per mezzo 

dei quali si può 

giungere ad un 

esaurimento 

sistematico del fango, 

ottenendo soluzioni di 

concentrazione elevata 

con perdite minime di 

Sali disciolti. 

 

(Intilla 2013, p.43) 
 

  

50. 硫代

硫酸盐法 

Liúdàiliús

uānyánfǎ 

 

浸出时，用硫代硫酸

盐作为[...]浸出剂的

方法叫作硫代硫酸

盐法。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.168) 

硫代硫酸盐法浸金

是一种无毒且更适

合浸出复杂含金矿

石的浸金方法。硫

代硫酸盐在溶液中

能与金生产稳定的

配合物，且与氰化

相比，硫代硫酸盐

浸金更加经济和环

保，在难处理金矿

石浸出中对金的浸

出选择性更强。 

 

(Yin 2016, p. 100) 

 

La lisciviazione 

mediante tiosolfato 
avviene in soluzione 

ammoniacale. Il 

tiosolfato, reagente 

non tossico e di costo 

limitato, in ambiente 

alcalino forma con 

l’oro metallico un 

complesso anionico 

solubile e stabile. Tra i 

vantaggi più 

importanti di tale 

reagente nei confronti 

della cianurazione, vi 

è la migliore selettività 

nei confronti dell’oro 

che si traduce in 

migliore efficienza del 

processo e, di 

conseguenza, in 

maggiore economicità 

del processo in scala 

industriale. 

 

(Abbruzzese et al. 

1996, p.152) 

 

La lisciviazione 

mediante 

tiosolfato si serve 

del tiosolfato come 

lisciviante attivo. 

 

(Abbruzzese et al. 

1996, p.154)  

 

Lisciviazio

ne 

mediante 

tiosolfato 

51. 硫脲

法  

Liúniàofǎ 

硫脲法浸出金指的

是采用硫脲浸出金的

工艺。 

 

(Yin 2016, p. 93) 

鉴于氰化法提金使

用剧毒的氰化物，

以及氰化废弃物对

环境的严重污染，

20 世纪 60 年代以

来世界各国为寻求

新的浸出剂做了大

量的研究工作， 

Il processo più 

comune per 

l’estrazione dell’oro è 

quello al cianuro, 

introdotto alla fine del 

secolo XIX. Anche per 

motivi di 

inquinamento, si 

assiste alla ricerca di  

Il processo alla 

tiourea si serve 

della tiourea come 

principale reagente 

per la 

lisciviazione.  

 

(Pratesi 2007, 

p.47) 

Processo 

alla tiourea 
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  其中硫脲法被认为

是最有希望取代氰

化物的进出溶剂，

其原因是： 

(1) 硫脲法溶解金

的速率比氰化物要

快得多。 

(2) 硫脲比氰化物

毒性小得多。 

(3) 硫脲法溶解金

需要在酸性介质进

行，往往使它适用

于浸出那些经预处

理产生酸的难氰化

矿石。 

(4) 溶液中生成的

硫脲——金属络离

子是阳离子，这就

使之适应了用溶液

萃取法和离子交换

法来回收金。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.157) 
 

nuovi processi con 

reagenti meno tossici 

ed inquinanti. Oggi, 

uno dei più 

promettenti è il 

processo alla tiourea, 

con una capacità di 

estrazione che va a 

seconda delle rocce 

dal 90 al 99%. 

 

(Pratesi 2007, p.47) 

 

La tiourea, al pari del 

tiosolfato, è un 

reagente di costo 

limitato che 

rappresenta 

un’alternativa non 

tossica alla 

cianurazione 

convenzionale per 

l’idrometallurgia 

dell’oro. 

Nel processo alla 

tiourea, quest’ultima 

forma con l’oro un 

complesso cationico 

stabile in ambiente 

acido. Per la 

dissoluzione dell’oro è 

inoltre indispensabile 

la presenza di agenti 

ossidanti come il 

solfato ferrico. Tra i 

vantaggi più 

importanti che 

accomunano la tiourea 

ed il tiosolfato nei 

confronti della 

cianurazione vi sono 

migliore efficienza del 

processo, migliore 

cinetica d’estrazione, 

tempi di lisciviazione 

più brevi e maggior 

economicità del 

processo. 

 

(Abbruzzese et al. 

1996, pp.151-152) 
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52. 漏  

Lòu 

漏：物体由孔或缝

透过出来。 

 

(Zhou 2011, p.427) 
 

槽的形状可以是圆

形、方形和长方

形，结构可以是木

质的、混凝土或低

碳钢的， 

应能承受压力、不

漏液，便于操作。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.87) 

 

在筛分过程中，矿

石通过筛面按粒度

分成粒度级。小于

筛孔尺寸的矿粒漏

过筛孔成为筛下产

品，大于筛孔尺寸

的矿粒留在筛面上

成为筛上产品。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.67) 
 

Qualora la 

concentrazione 

dell’oro avvenga 

mediante sistema 

basato sulla 

contemporanea 

utilizzazione delle 

forze di gravità e 

centrifuga, il minerale 

viene alimentato 

dall’alto sotto forma di 

torbida a densità 

prestabilita e costante. 

Durante la discesa si 

formano nel canale tre 

bande, che sono 

separata mente 

spillate attraverso 

apposite fenditure. 

 

(Intilla 2013, pp. 41-

42) 
 

Spillare: far uscire 

una sostanza da un 

recipiente 

attraverso un 

piccolo foro. 

 

(Mari 2001, p.693) 

Spillare 

53. 漏斗  

Lòudǒu 

 

漏斗: 用于[...]灌注

液体的一类仪器。漏

斗有长颈和短颈两种

形式，常用玻璃制

成。 

 

(Zhou 2011, p.427) 

 

漏斗有很多种。过

滤沉淀的玻璃漏

斗，上口直径为 6 

~ 7 cm，具 60°的

圆锥角，颈的内径

为 3 ~ 5 cm [...]。

分液漏斗，用于溶

剂萃取中分离不相

互溶的两种液体。

两种液体因密度不

同而分为两相，从

底部放出较重相而

实现分离。还有安

全漏斗、布纸漏斗

和焊有多孔滤板的

玻璃过滤器。 

 

(Zhou 2011, p.427) 

 

Gli imbuti da 

laboratorio sono di 

tipo molto vario e 

sono in genere dotati 

di sostegni di metallo 

[...]. Sono usati 

soprattutto per filtrare 

soluzioni, operazione 

che si esegue 

appoggiando 

all’imbuto gli appositi 

dischi di carta da 

filtro. Gli imbuti 

separatorisi usano 

invece per separare 

due liquidi immiscibili 

sfruttando la loro 

differenza di densità; 

hanno stelo sottile 

dotato di rubinetto che 

permette di 

interrompere il 

gocciolamento. Per 

filtrazioni sottovuoto 

vengono impiegati gli 

imbuti büchner. 

 

Gli imbuti sono 

attrezzature di 

forma conica a 

gambo corto o a 

gambo lungo [...], 

spesso utilizzati 

per il travaso dei 

liquidi; quelli in 

uso nei laboratori 

di chimica sono 

solitamente in 

vetro. 

 

(Chimica-

online.it: Risorse 

didattiche per lo 

studio online della 

chimica) 

 

Imbuto 
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   (Enciclopedia della 

Chimica 2002, p. 462) 
 

  

54. 露天

开采  

Lùtiān 

kāicǎi 

【露天开采】在露

天条件下[...]进行矿

床开采工作。 

 

(Weng 2008, p.221) 

脉矿的开采方法通

常分为地下采矿方

法和露天开采方

法。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.38) 

 

露天开采一般包括

矿区地面的准备、

矿床的排水、矿床

的开拓与采装、剥

离与采矿等项工

作。 

 

(Weng 2008, p.221) 

 

Per l’estrazione di oro 

nativo contenuto in 

filoni all’interno di 

rocce metamorfiche o 

ignee, sono utilizzate 

tecniche di 

escavazione mineraria. 

Le miniere possono 

essere: a pozzo 

verticale o a cielo 

aperto. 

 

(Intilla 2013, p.39) 

 

L’economia 

dell’estrazione 

mineraria a cielo 

aperto su larga scala 

consente l’estrazione 

di materiali di qualità 

inferiore rispetto 

all’estrazione 

mineraria sotterranea. 

 

(Pazardjklian 1998, 

p.110) 

 

Estrazione 

mineraria a cielo 

aperto: metodo di 

estrazione 

mineraria 

realizzata nei 

giacimenti che si 

trovano in 

superficie. 

 

(Pazardjklian 

1998, p.110) 

 

Estrazione 

mineraria a 

cielo 

aperto 

55. 脉金  

Màijīn 

分布于原生金矿的金

叫作脉金。 

 

(Weng 2008, p.414) 

 

Vedi scheda 80 

[...] 已探明的金矿

储量按其赋存状态

可分为脉金、砂金

和伴生金三种类

型。 

 

(Yin 2016, p.16) 

 

砂金来源于脉金和

其他含金矿石或岩

石。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.33) 

 

Le diverse forme in 

cui è possibile trovare 

l’oro in natura, sono 

essenzialmente tre: 

l’oro nativo, l’oro 

alluvionale e l’oro 

incluso nelle rocce 

ultrabasiche (una 

quarta forma, 

raramente ricordata e 

menzionata, riguarda 

l’oro contenuto in 

soluzione nelle acque 

degli oceani). 

 

(Intilla 2013, p.35) 

 

Per disgregazione 

delle rocce aurifere 

che ne costituiscono i 

giacimenti primari, 

l’oro nativo passa  

L’oro nativo è 

quello che si trova 

all’interno delle 

rocce in cui si è 

originariamente 

formato. 

 

(Pratesi 2007, 

p.46) 

Oro nativo 
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   nelle sabbie dei fiumi 

e nelle rocce 

sedimentarie che ne 

derivano (placers). 

 

(Òro) 
 

  

56. 脉金

矿床  

Màijīn 

kuàngchuá

ng 

脉金矿床（亦称岩

金矿）是指[...]含金

的矿脉。 

 

(Xu et al. 2007, p.30) 

 

脉金矿床是目前产

金的主要来源。对

脉金矿的分类有多

种方法。此外，通

常又以脉体延长和

延深的规模和脉与

脉之间关系作为矿

脉分类的标准。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.30) 

 

I giacimenti auriferi 

primari sono costituiti 

prevalentemente da 

quarzo, in cui sono 

dispersi piccoli grani 

d’oro. Quest’oro, 

anche detto primario o 

nativo, è spesso 

accompagnato da 

residui minerali 

metallici (ferro, rame, 

arsenico e antimonio). 

 

(Suddivisione dei 

giacimenti) 

 

L’attività d’estrazione 

dell’oro dai 

giacimenti primari 
richiede mezzi e 

tecnologie ben più 

complesse di quelle di 

raccolta dell’oro 

alluvionale. 

 

(L’oro e le pietre 

preziose: l’uomo alla 

ricerca del simbolo 

dell’eterno) 

 

Come giacitura 

primaria l’oro si 

trova in filoni. 

 

(Artini 2007, 

p.310) 

 

Giacimenti 

auriferi 

primari 

57. 脉石  

Màishí 

 

【脉石】在矿石中

与矿石矿物伴生的无

用矿物部分。 

 

(Weng 2008, p.229) 

 

重选主要用于处理

金矿物与脉石密度

差较大的矿石，它

是砂金提取金和脉

矿中提取粗粒金银

的传统选矿方法。 

 

(Yin 2016, p.22) 

 

脉石矿物主要是非

金属矿物，但也包

括一些金属矿物，

都因量少而不能综

合利用。 

Con il progresso delle 

tecniche estrattive, 

l’oro si ricava in 

quantità crescente 

dalle rocce in cui è 

presente sotto forma di 

particelle minute, 

spesso invisibili ad 

occhio nudo. Si tratta 

in particolare di 

ganghe quarzose 

contenenti pirite. 

 

(Pratesi 2007, p.46) 

 

Ganga: [...] 

minerali privi di 

valore presenti in 

un giacimento di 

minerali 

metalliferi. 

 

(Pazardjklian 

1998, p.126) 

Ganga 
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  脉石矿物的种类、

含量和共生关系情

况，对矿石加工方

法的选择和处理费

用的高低往往具有

重要的影响。 

 

(Baidu baike) 
 

L’estrazione e 

l’eliminazione dei 

materiali che 

costituiscono la ganga 

incide notevolmente 

sul costo di 

lavorazione di un 

giacimento di minerali 

metalliferi. Le migliori 

tecniche di estrazione 

dei minerali metalliferi 

hanno portato a 

sfruttare di nuovo 

molti giacimenti di 

ganga. 

 

(Pazardjklian 1998, 

p.126) 
 

  

58. 磨矿

机 

Mókuàngjī 

 

磨矿作业是在磨矿

机中完成的。 

 

(Xu et al. 2007, p.75) 

磨矿机是圆筒形

的，简体内壁衬

板，简体内装有研

磨介质。 

磨矿机研磨介质有

钢球、钢板、砾石

等。 

目前选金厂常用的

磨矿机有以下类

型：球磨机、棒磨

机、砾磨机和自磨

机。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.75) 

 

A seconda del tipo di 

organo macinante si 

hanno vari tipi di 

mulini: mulino a 

cilindri, mulino a 

dischi, mulino a 

martelli, mulino a 

palle, mulino a 

palmenti, mulino a 

pestelli. 

 

(La piccola Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 1995, 

p.957) 

 

Mulino: macchina 

in cui si effettua la 

macinazione. 

 

(Mari 2001, p.438) 

Mulino 

59. 母岩  

Mǔyán 

【母岩】矿床形成

时，提供主要物质来

源[...]的岩石。 

 

(Weng 2008, p.241) 

 

含金刚石的金伯利

岩常被人为是金刚

石原生矿床的主要

母岩。 

  

(Weng 2008, p.241) 

La roccia madre dei 

diamanti è la 

kimberlite, che si 

forma in condizioni di 

elevato calore e 

pressione. 

 

(Jewels&Jewels 2016, 

p. 21) 

 

Roccia madre: 

roccia dalla quale 

ha preso nascita 

l’intero deposito 

minerario. 

 

(Polticelli 2004, p. 

153) 

 

Roccia 

madre 

60. 难处

理金矿石 

 Nánchǔlǐ 

jīnkuàngsh

í 

“难处理金矿石”

或“难处理金矿资

源”，一般指矿石具

有难选、难冶的特

性。 

根据“难处理金矿

石”难选、难冶的

特性，通常对这类

矿石进行预处理后

再用氰化法处理。 

Esistono diverse 

tecniche in grado di 

consentire la 

degradazione 

ossidativa di una 

matrice minerale  

Minerale 

refrattario:  

minerale [...] che 

risulta refrattario 

ai correnti metodi 

estrattivi. 

Minerale 

refrattario 
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(Sun e Sun 2014, 

p.406) 

 

Vedi scheda 61 

目前工业生产应用

的预处理方法，主

要有焙烧、加氧化

和细菌氧化三种方

法。焙烧法和加压

氧化法工艺复杂，

技术要求高，对环

境有污染；相反

的，生物氧化法同

前两种相比，具有

环境友好，对复杂

的微细包裹型金精

矿或含金矿石适应

性强，生产工艺运

行稳定可靠，操作

易与掌握，投资

少，成本低等优

点，为处理难选冶

金矿石开辟了一条

新的途径。 

 

(Sun e Sun 2014, 

pp. 406-407) 

 

costituita da solfuri: 

arrostimento 

ossidante, pressione 

ossidante, ossidazione 

batterica ed 

ossidazione chimica. 

Tuttavia, tali metodi 

tradizionali di 

pretrattamento dei 

minerali refrattari 
per la decomposizione 

dei solfuri, come 

l’arrostimento, spesso 

non danno risultati 

soddisfacenti e 

provocano la 

formazione di 

composti inquinanti. 

Per superare questi 

problemi, sono state 

sviluppate delle nuove 

tecnologie, come 

l’ossidazione 

biologica. Tale tecnica 

ha il vantaggio di non 

richiedere temperature 

o pressione elevate, 

risultando 

economicamente 

vantaggiosa. 

 

(Ubaldini, Vegliò e 

Abbruzzese 1998, p.2) 

 

Oggi si riesce ad 

estrarre tanto l’oro 

nativo mescolato alle 

sabbie quanto quello 

conglobato nei 

minerali solfurei e 

arsenicali di rame e di 

piombo, che si 

dicevano refrattari 

perchè non cedevano 

il metallo prezioso al 

mercurio.  

 

(L’oro e le pietre 

preziose: l’uomo alla 

ricerca del simbolo 

dell’eterno) 

 

 

(Ubaldini, Vegliò 

e Abbruzzese 

1998, p.1)  
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61. 难浸

金矿石  

Nánjìn 

jīnkuàngsh

í 

难浸金矿石指用常

规[...]工艺不能将矿

石中大部分金顺利提

取出来的金矿。 

 

(Yin 2016, p.118) 

难浸金矿石中，有

时含有各种形式的

炭，有的金大部分

被包裹在硫化矿

中。这些含金物料

之所以难浸，其原

因之一可归纳如

下： 

(1) 这些矿石中金

往往是微细粒的，

有时是亚显微的，

并包裹在硫化物颗

粒中，这类矿石是

不能用细磨的方法

使金解离的。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.177) 

 

 Vedi scheda 60 Minerale 

refrattario 

62. 泡沫 

Pàomò 

泡沫：大量气体分

散于液体或固体中形

成的粗分散体系。 

 

(Zhou 2011, p.485) 

泡沫非常有用。如

洗涤剂产生的泡沫

虽与去污无直接关

系，却利于将洗下

的油污、尘埃带

走；泡沫塑料、泡

沫陶瓷、泡沫玻

璃、泡沫橡胶、泡

沫金属等固体泡沫

材料弹性好、质

轻、可减震、隔音

等。 

 

(Zhou 2011, p.485) 

 

Il processo di 

formazione delle 

schiume si verifica 

quando liquidi puri (di 

natura polare e non, 

con qualsiasi tensione 

superficiale) sono 

emulsionati con aria, 

producendo bolle che 

tendono a riunirsi 

spontaneamente 

secondo un processo 

chiamato coalescenza 

fino ad una rapida 

divisione delle due 

masse di liquido ed 

aria. 

 

(La flottazione) 

 

Schiuma: 

dispersione 

colloidale di un 

gas in un liquido o 

un solido. 

 

(Masiero 2010, 

p.135) 

Schiuma 

63. 泡沫

浮选 

Pàomò 

fúxuǎn 

泡沫浮选法的特点

是在矿浆中[...]通入

空气，并产生气泡，

之后将相关矿物附着

在气泡上，从而达到

分离效果。 

 

(Yin 2016, p.42) 

泡沫浮选是将有用

的矿粉黏附与泡沫

上而富集。 

 

(Zhou 2011, p.485) 

 

现在工业上普遍应

用的浮选法实质上

是泡沫浮选法。 

 

La concentrazione 

dell’oro può avvenire 

mediante la tecnica di 

flottazione con 

schiuma. 

 

(Intilla 2013, p.41) 

 

Il fenomeno 

attualmente noto sotto 

il nome di  

Nella flottazione 

con schiuma la 

condizione che 

deve verificarsi è 

che la particella 

solida [...] possa 

aderire ad una 

bolla di gas (di 

solito aria) 

prodotta nella 

sospensione [...]. 

Flottazione 

con 

schiuma 
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  (Sun e Sun 2014, 

p.153) 

 

浮选法主要有泡沫

浮选，此外还有离

子浮选、表层浮选

和全油浮选等。 

 

(Yin 2016, p.43) 
 

“flottazione” è quello 

della flottazione in 

schiuma, che si 

distingue dai 

procedimenti ormai 

non più in uso della 

flottazione in olio e di 

quella pellicolare. 

 

(La flottazione) 

Tale bolla [...] 

trascinerà con sè la 

particella solida 

fino alla superficie 

della sospensione 

stessa, dove verrà 

separata dalla 

stessa. 

 

(La flottazione) 
 

 

64. 品位  

Pǐnwèi 

品位：产品中有用

成分（元素或化合

物）的百分含量。 

 

(Xu et al. 2007, p.61) 

 

选矿所得的各种含

金产品，金品位均

较低，杂质多。因

此，在冶炼前必须

进行处理，以清除

其中杂志，提高金

的品位。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.189) 

 

原矿品位的高低表

示原矿贫富程度， 

精矿品位则反映某

种回收成分（或元

素、 

金属）被选入精矿

中的贫富程度。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.61) 

L’oro viene disciolto 

dal cianuro e poi viene 

rimosso dal cumulo o 

dalle colonne. Viene 

poi estratto dalla 

soluzione di 

lisciviazione (ad alto 

tenore d’oro), per 

assorbimento, su 

carbonio o resine. 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

Il tenore in oro di una 

lega si esprime 

comunemente in carati 

(cioè in 

ventiquattresimi): 

l’oro puro è a 24 

carati, quello al 75% è 

a 18 carati 

(75·24/100), mentre 

quell al  

50% è a 12 carati, e 

così via. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.579) 

 

Nell’uso 

scientifico e 

tecnologico, si 

definisce tenore la 

quantità 

percentuale di una 

sostanza contenuta 

[...] in un prodotto. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1997, p. 1077)  

 

Tenore 

65. 起泡

剂 Qǐpàojì 

起泡剂的作用是产

生浮选所需[...]稳定

的气泡。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.38) 

起泡剂具有亲水基

团的表面活性分

子，定向吸附于水

-空气界面，降低

水溶液的表面张

力，使充入水中的

空气易于弥散成气

泡和稳定气泡。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.104)  

I principali requisiti 

pratici che uno 

schiumogeno deve 

possedere sono: 

- essere una sostanza 

organica a molecola 

eteropolare;  

- avere solubilità 

intermedia, 

generalmente 

compresa tra 0.2 e 5.0 

g/l; 

Nella flottazione, 

le sostanze in 

grado di  

stabilizzare la 

schiuma [...] sono 

dette 

schiumogene. 

 

(La flottazione) 

 

Schiumoge

no 
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选金厂常用的起泡

剂有 2 号油、松

油、樟油、重吡

啶、甲酚酸等，其

中以 2 号油应用最

广泛。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.162) 

 

- possibilmente non 

contenere gruppi 

polari ionogeni in 

quanto hanno qualità 

collettrici ed inoltre il 

loro potere 

schiumogeno  è 

fortemente influenzato 

dal pH; 

- essere disponibile a 

basso costo e produrre 

una schiuma di 

sufficiente volume con 

piccole 

concentrazioni. 

 

(La flottazione) 

 

  

66. 汽化  

Qìhuà 

汽化是指物质从液

态变为气态的相变过

程。 

 

(Baike.com) 

 

Vedi scheda 102 

蒸发和沸腾是物质

汽化的两种形式。

前者是在液体表面

发生的汽化现象，

而后者是发生在液

体体内的汽化现

象。 

 

(Baike.com) 

 

La vaporizzazione 

può riguardare solo la 

superficie della massa 

(evaporazione) o la 

massa intera 

(ebollizione). 

 

(Mastroianni 2014, 

p.154) 

 

[...] L’amalgama, poi, 

una volta che è filtrato 

dal surplus di 

mercurio mediante dei 

sacchi di tela, e 

contenente dal 25 al 

50% di metallo 

prezioso, viene 

distillato in storte di 

ferro: il mercurio 

tende a vaporizzare e 

si condensa per un 

successivo riutilizzo. 

 

(Ricci, 2012) 

 

Si dice 

vaporizzazione il 

passaggio di un 

corpo dallo stato 

liquido allo stato 

gassoso. 

 

(Maggiora 1967, 

p.3) 

Vaporizzaz

ione 

67. 亲水

性 

Qīnshuǐxìn

g 

 

亲水性物质对水分

子的亲和力强。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.154) 

亲水性指带有极性

基团的分子，对水

有较大的亲和能

力，可以吸引水分

子，或易溶解于

水。 

 

È idrofilo quel 

composto o gruppo 

funzionale che, a 

causa della struttura 

polarizzata o 

polarizzabile, mostra 

affinità per l’acqua; se 

quest’ultima è usata  

Idrofilo: dicesi di 

sostanza che ha 

affinità per 

l’acqua. 

 

(Masiero 2010, 

p.77) 

Idrofilia 
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  (Baidu baike) 

 

come solvente, un 

composto idrofilo di 

opportune dimensioni 

molecolari forma 

soluzioni vere e 

proprie o colloidali. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.413) 

 

  

68. 氰化

法 

Qínghuàfǎ 

氰化法采用[...]氰化

钾溶液浸出金，再用

锌以锌屑形态置换沉

淀金。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.105) 

 

Vedi scheda 69 

氰化法是从矿物、

精矿和尾矿中直接

提金的最经济而又

简便的方法，具有

成本低、回收率高

和对矿石类型适应

性广等优点，所以

得到了广泛的应

用。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.257) 

 

氰化法提金工艺是

现代从矿石或精矿

中提取金的主要方

法。 

 

(Yin 2016, p.144) 

La cianurazione è un 

processo relativamente 

semplice ed 

economico, 

applicabile al 

trattamento di minerali 

e residui contenenti 

oro di varia natura. 

 

(Ubaldini, Vegliò e 

Abbruzzese 1998, p.1) 

 

[...]Attualmente il 

processo di gran lunga 

più impiegato è quello 

di cianurazione, che 

permette di estrarre 

circa il 90% dell’oro 

contenuto nel 

minerale. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.578) 

 

Cianurazione: il 

processo consiste 

nella dissoluzione 

dell’oro in una 

soluzione diluita di 

cianuro potassico 

[...]; l’oro viene 

poi fatto 

precipitare 

mediante polvere 

di zinco. 

 

(Metodi di 

estrazione, leghe e 

lavorazione 

dell’Argento e 

dell’Oro) 

Cianurazio

ne 

69. 氰化

浸出法  

Qínghuà 

jìnchūfǎ 

氰化浸出法也叫氰

化法，是使用[...]氰

化物溶液浸出矿石或

精矿中的金，再从浸

出液中用锌回收金的

方法。 

 

(Yin 2016, p.87) 

 

目前工业生产上的

方法包括常规氰化

法(CCD)，即氰化

浸出 –逆流洗涤 – 

锌粉置换的传统工

艺。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.256) 

 

如果加入过量的氰

化物，而氰化溶液

含氧量低于最佳

值，这样不仅浪费

了氰化物，  

La lisciviazione al 

cianuro rappresenta lo 

standard di  

settore per la 

lavorazione dell’oro 

da oltre 100 anni. 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

L’oro può essere 

recuperato da alcuni 

minerali mediante 

metodi gravimetrici o 

mediante lisciviazione 

diretta con il cianuro, 

ottenendo rese di 

estrazione del 90%. 

 

Vedi scheda 68 Lisciviazio

ne 

cianidrica 
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  氰化浸出金的效果

也不会好。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.108) 

 

(Ubaldini, Vegliò e 

Abbruzzese 1998, p.1) 

 

  

70. 球磨

机 

Qiúmójī 

球磨机[...]适用于粉

磨各种物料。 

 

(Shanghai daiwo jixie 

keji youxian gongsi) 

装钢球的磨矿机叫

球磨机。 

当简体转动时，介

质随简体升到一定

高度，然后落下，

将被磨的物料粉

碎。 

绝大多数球磨机与

分级机（个别与筛

子）形成闭路作

业。球磨机排矿按

粒度要求经分级后

分成粗砂（返砂）

和细粒（溢流）；

溢流送下道工序；

粗粒（返砂）返回

球磨机再磨。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.75) 

 

Nel mulino a palle la 

macinazione è 

effettuata da sfere di 

metallo contenute, con 

il materiale, in un 

cilindro rotante ad 

asse orizzontale. 

Regolando la velocità 

di rotazione si fa in 

modo che le palle 

vengano trascinate 

dalle pareti del 

cilindro fino a una 

certa altezza per poi 

ricadere sul materiale, 

che si macina per urto; 

la parete interna del 

cilindro non è liscia, 

ma presentadei risalti 

in modo da accentuare 

l’azione di  

macinazione.  

 

(La piccola Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 1995, 

pp.957-958) 

 

Il mulino a biglie 

(o mulino a sfere o 

mulino a palle) è 

[...] utilizzato per 

macinare materiali 

in polvere 

finissima. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1995, pp.957-958) 

Mulino a 

biglie 

71. 取代

反应 

Qǔdài 

fǎnyìng 

 

取代反应：有机化

合物分子中的某个

（或几个）原子或基

团被其他原子或基团

所置换的反应。 

 

(Zhou 2011, p.522) 

 

置换工序指的是用

金属锌从含金溶液

中，通过取代反应

使其还原，沉淀，

回收金的过程。 

 

(Yin 2016, p.145) 

 

取代反应分两种：

游离基型的取代反

应通常于高温或光

照下在气相中进

行；而离子型的取

代反应通常在溶液

中反应， 

 

Nel processo al 

cianuro, la reazione 

porta l’Au in 

soluzione sotto forma 

di un cianocomplesso 

solubile e 

successivamente viene 

riprecipitato dalla 

soluzione filtrata per 

reazione di scambio 
con Zn. 

 

(Pratesi 2007, p.47) 

 

A seconda del 

meccanismo di 

reazione, si 

distinguono  

Reazioni di 

sostituzione: 

reazioni tipiche 

della chimica 

organica, nel corso 

delle quali in una 

molecola un atomo 

o un gruppo di 

atomi è sostituito 

da un altro atomo 

o gruppo di atomi. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.774) 

 

Reazione 

di 

sostituzion

e 
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  溶剂的极性和酸碱

性对反应有很大的

影响。 

 

(Zhou 2011, p.522) 

sostituzioni ioniche 

(divise in elettrofile e 

nucleofile) e 

sostituzioni 

radicaliche, a seconda 

che nella reazione si 

formino ioni (positivi 

o negativi) o oppure 

radicali. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.774) 

 

  

72. 人工

拣选  

Réngōng 

jiǎnxuǎn 

人工拣选就是手

选。只有剔除明显的

矿块时，才能用这种

方法。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.106) 

人工拣选就是人类

在几千年来采用的

最原始的方法。工

人凭自己对矿物的

知识选出需要的矿

块或是拣出不值得

进一步处理的石

块。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.106) 

 

随着矿山开采业的

发展和选矿业的技

术进步，人工拣选

已经失去了它在现

代选金厂的重要地

位。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.106) 

 

Oltre al metodo di 

separazione manuale, 

esiste anche quello di 

separazione per 

gravità che può essere 

definito come il 

processo dove 

particelle di 

dimensioni, aspetto e 

peso specifico 

differente vengono 

separate l’una 

dall’altra dalla forza di 

gravità o dalla forza 

centrifuga. 

 

(Metodi di estrazione, 

leghe e lavorazione 

dell’Argento e 

dell’Oro 

nell’antichità) 

 

Il metodo di 

separazione 

manuale è 

utilizzabile solo 

nel caso si abbia a 

che fare con pietre 

distinguibili ad 

occhio nudo. 

 

(Metodi di 

estrazione, leghe e 

lavorazione 

dell’Argento e 

dell’Oro 

nell’antichità) 

 

Separazion

e manuale 

73. 溶剂  

Róngjì 

溶剂又称溶媒。溶

液中能溶解其他物质

[...]的物质。 

 

(Zhou 2011, p. 536) 

溶剂可分为极性溶

剂和非极性溶剂两

大类。水是最常用

的极性溶剂，汽油

和煤油等是非极性

溶剂，通称为油。 

 

(Zhou 2011, p.536) 

 

金是化学性稳定的

元素，在绝大多数

的溶剂中不会溶

解，但能溶解于氰

化物溶液中。 

Una caratteristica 

molto importante dei 

solventi è la polarità. 

[...] Tipici esempi di 

solventi polari sono 

l’acqua e l’ammoniaca 

liquida mentre il 

benzene e l’esano 

sono solventi apolari. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.773) 

 

Il solvente si presenta 

nello stesso stato di  

Solventi. Sostanze 

che allo stato 

liquido sono 

capaci di 

scioglierne altre.  

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.773) 

Solvente 
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(Yin 2016, p.87) 

 

aggregazione della 

soluzione. Il vino, per 

esempio, è una 

soluzione in cui il 

solvente è l’acqua. 

 

(Masiero 2010, p.141) 

 

  

74. 溶解

度 

 Róngjiědù 

溶解度指饱和溶液

的浓度。 

 

(Zhou 2011, p.537) 

溶解度大小首先决

定于溶质和溶剂的

本性，相似相溶规

则即极性相似、分

子大小相似、结构

相似的物质相互容

易溶解；溶解度还

和温度高地有关，

气体溶质溶解度还

随气体分压增加而

显著增加。 

 

(Zhou 2011, p.537) 

In generale, a 

eccezione dei gas per i 

quali si ha sempre 

completa miscibilità, 

la solubilità dipende 

in misura più o meno 

marcata dalla 

temperatura, dalla 

pressione, dalla natura 

delle sostanze, dalle 

interazioni e dalle 

trasformazioni 

chimiche e fisiche che 

subiscono le sostanze 

stesse all’atto della 

dissoluzione. [...] La 

solubilità di un gas in 

un liquido [...] 

diminuisce 

all’aumentare della 

temperatura e cresce 

all’aumentare della 

pressione (legge di 

Henry). 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.770) 

 

La solubilità di un 

soluto è la  

concentrazione 

della soluzione 

satura. 

  

(Masiero 2010, 

p.139) 

Solubilità 

75. 溶液  

Róngyè 

溶液: 由两种或两种

以上物质组成的均

匀、稳定分散体系。

被分散的物质（溶

质）以分子或更小旳

质点分散于另一物质

（溶剂）中。 

 

 (Zhou 2011, p.537) 

 

固体状态的溶液常

称固溶体，如一些

合金。液体溶液如

盐水、糖水。气体

溶液如空气。通常

所指的溶液是液态

溶液，包括最普通

的水溶液。 

 

(Zhou 2011, p.140) 

 

在清华过程中，金

在稀薄的氰化溶液

中，在有氧存在时 

 

In base alla fase in cui 

si presentano, si 

distinguono soluzioni: 

solide (per esempio le 

leghe metalliche), 

liquide (per esempio 

l’acqua minerale) e 

gassose (per esempio 

l’aria). 

 

(Masiero 2010, p.140) 

 

Durante il processo di 

cianurazione, i 

minerali auriferi 

vengono trattati con  

Soluzione: 

miscela omogenea 

di due o più 

sostanze [...] ; la 

sostanza in 

quantità 

preponderante si 

dice solvente, 

quella in quantità 

inferiore si dice 

soluto. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.770) 

Soluzione 
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  可以生成一价的配

合物而溶解。 

 

(Yin 2016, p.87) 

una soluzione di 

cianuro potassico, in 

presenza di aria; l’oro 

si scioglie e si 

trasforma in cianuro 

auro-potassico.  

 

(Maggiora 1967, p.10) 

 

  

76. 砂金  

Shājīn 

砂金是分布于砂金

矿的金。 

 

(Xu et al. 2007, p.32) 

由于容易被人类发

现、开采和选炼，

砂金成为早期人们

获取黄金的重要资

源。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.32) 

 

重选是砂金提取金

和脉矿中提取粗粒

金银的传统选矿方

法。 

 

(Yin 2016, p.22) 

Per estrarre l’oro dalle 

rocce bisogna scavare, 

costruire gallerie, 

riportare faticosamente 

alla luce i filoni 

auriferi, mentre la 

ricerca dell’oro sui 

greti dei fiumi 

rappresenta un’attività 

molto più agevole. 

Non sorprende quindi 

che l’oro alluvionale 

e dei corsi d’acqua sia 

stato il primo ad essere 

raccolto. 

 

(L’oro e le pietre 

preziose: l’uomo alla 

ricerca del simbolo 

dell’eterno) 

 

Tanto l’oro delle 

sabbie alluvionali, 

quanto quello estratto 

dalla roccia non è mai 

assolutamente puro dal 

punto di vista chimico: 

esso si presenta 

sempre in lega 

naturale con altri 

elementi in percentuali 

diversissime. 

 

(Suddivisione dei 

giacimenti) 

 

L’oro alluvionale 

è quello contenuto 

nei depositi 

alluvionali. 

 

(Intilla 2013, p.45) 

Oro 

alluvionale 

77. 砂金

矿床  

Shājīn 

kuàngchuá

ng 

砂金矿床是由含金

的岩石经风化和机械

富集作用而形成。 

 

(Xu et al. 2007, p.32) 

 

砂金矿床是由砂、

砾石和其他含有用

矿物和金及残积物

组成。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.32) 

I giacimenti 

secondari sono 

costituiti dalle 

pagliuzze auree che si 

trovano nei sedimenti, 

cioè nelle sabbie e 

nelle ghiaie deposte  

I numerosi 

giacimenti 

secondari dell’oro 

hanno avuto 

origine dallo 

sfacelo e dalla 

disgregazione  

Giacimenti 

auriferi 

secondari 
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良好砂金矿床的自

然金多余脉石分

离，金粒解离呈单

体存在于砂砾中。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.12) 

 

dai fiumi. 

 

(Suddivisione dei 

giacimenti) 

 

Nei giacimenti 

secondari l’oro si 

trova principalmente 

nei letti dei fiumi, 

misto alla sabbia, sotto 

forma di granelli e 

pepite. 

 

(Maggiora 1967, p. 

10) 

 

delle masse 

rocciose 

contenenti i 

giacimenti 

primitivi. 

 

(Artini 2007, pp. 

310-311)  

 

Vedi schede 78 e 

79 

 

 

78. 砂金

矿床  

Shājīn 

kuàngchuá

ng 

Vedi schede 77 e 79  I  placers auriferi 

fluviali sono 

concentrazioni di Au 

in forma di pepite e 

localizzate in trappole 

morfologiche lungo 

sistemi fluviali attuali 

ed antichi (paleo-

placers). 

 

(Brigo e Montanari 

2006, p.152) 

Per disgregazione 

delle rocce 

aurifere che ne 

costituiscono i 

giacimenti primari, 

l’oro nativo passa 

nelle sabbie dei 

fiumi e nelle rocce 

sedimentarie che 

ne derivano, 

andando a 

costituire i 

cosiddetti “placers 

auriferi”. 

 

(Òro) 

 

Placers 

auriferi 

79. 砂金

矿床  

Shājīn 

kuàngchuá

ng 

Vedi schede 77 e 78  L’importanza delle 

alluvioni aurifere è 

data, oltre che dalla 

ricchezza che talora 

presentano, anche 

dalla facilità con la 

quale il metallo se ne 

estrae, per semplice 

lavaggio.  

 

(Artini 2007, p.311) 

 

Oggi si ottiene per 

intero, o quasi, tanto il 

contenuto di  oro dei 

depositi alluvionali 
quanto quello delle 

vene e dei filoni che si 

trovano nelle rocce  

I giacimenti di 

trasporto o 

alluvionali si sono 

formati dal 

disfacimento dei 

filoni auriferi. 

 

(Intilla 2013, p.36) 

Giacimenti 

alluvionali 
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   quarzose primitive 

[...]. 

 

(L’oro e le pietre 

preziose: l’uomo alla 

ricerca del simbolo 

dell’eterno) 

 

  

80. 山金 

Shānjīn 

山金是在内生条件

下形成的金。 

 

(Weng 2008, p.413) 

 

一般来说，山金颗

粒较小，而砂金颗

粒较大。 

 

(Weng 2008, p.413) 

 

 Vedi scheda 55 Oro nativo 

81. 渗滤

浸出  

Shènlǜ 

jìnchū 

渗滤浸出时把待浸

出的矿石装满浸出

槽，然后加入[...]溶

液浸出。 溶液渗滤

过矿石层使金溶解。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.111) 

渗滤浸出可根据不

同的方式分为槽

浸、堆浸和就地浸

出。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.87) 

 

用渗滤浸出法处理

石英脉含金矿石

时，浸出回收率可

达 90%左右。 

 

(Xu et al. 2007, 

pp.112-113) 

Nella lisciviazione 

per percolazione, il 

solvente attraversa un 

letto solido le cui 

particelle sono 

immobili. 

 

(Riguzzi s.d., p.26) 

 

Durante il processo di 

lisciviazione al 

cianuro, una soluzione 

di cianuro (o 

lisciviante), viene 

percolata attraverso il 

minerale contenuto in 

vasche, colonne o 

cumuli. L’oro viene 

disciolto dal cianuro e 

poi viene rimosso dal 

cumulo o dalle 

colonne. 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

Nella lisciviazione 

per percolazione, 

il materiale da 

trattare è posto in 

un recipiente [...] e 

viene attraversato 

dal solvente . 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1995, p.821) 

 

Lisciviazio

ne per 

percolazion

e 

82. 渗滤

浸出槽  

Shènlǜ 

jìnchūcáo 

渗滤浸出法是在渗

滤浸出槽中进行

的。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.111) 

渗滤浸出槽通常设

有假底，槽底略向

出口微倾斜（0.3% 

左右）。槽的形状

可以是圆形、方形

和长方形，结构可

以是木质的、混凝

土或低碳钢的，应

能承受压力、不漏

液，便于操作。

[...] 渗滤槽浸出时 

Nella lisciviazione al 

cianuro tradizionale, il 

minerale è posizionato 

in vasche o colonne. 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

Le vasche di 

lisciviazione per 

minerali possono 

avere notevoli 

dimensioni, anche di 

50 x 30 m per vasca,  

La lisciviazione si 

può compiere [...] 

in apposite 

vasche. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.485) 

 

Vasca di 

lisciviazion

e 
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  可几个渗浸槽同时

操作。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, pp. 87 e 89) 

con profondità fino a 6 

÷ 8 m. La batteria è 

costituita da oltre 10 

vasche. 

 

(Riguzzi s.d., p.27) 

 

  

83. 疏水

性  

Shūshuǐxìn

g 

疏水性物质于水分

子亲和力很弱。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.154) 

疏水性就是亲油和

亲气体，可在液 - 

气或水 – 油的界面

发生聚集。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.101) 

È idrofoba una 

sostanza con una 

struttura molecolare 

tale per cui almeno 

una parte di essa tende 

a sfuggire all’acqua e 

a interagire 

(normalmente non in 

modo irreversibile) 

con sostanze apolari 

(per esempio grassi, 

idrocarburi)  attraverso 

interazioni di Van der 

Waals.  

 

(Masiero 2010, p.77) 

 

 

Idrofobo: dicesi di 

sostanza che non 

ha affinità per 

l’acqua. 

 

(Masiero 2010, 

p.77) 

 

Idrofobia 

84. 炭浆

法  

Tànjiāngfǎ 

炭浆工艺用于从氰

化的浸出矿浆中提取

回收金。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.133) 

炭浆法提金，是用

活性炭直接从含金

的矿浆中提取已溶

解的金的提取工

艺。与连续逆流倾

析洗涤(CCD)常规

工艺相比，它的最

重要优点是省去了

矿浆的洗涤和固液

分离，直接使用粒

状活性炭从矿浆中

吸附金，[...]，它

使得工业生产过程

得以简化，效率明

显提高，设备和基

建投资大减，生产

成本下降。 

 

(Yin 2016, p.153) 

 

目前主要有炭浆法

(CIP)和炭浸法

(CIL)两类。 

 

 

Il processo CIP 

controlla la 

precipitazione dell’oro 

grazie al carbone 

attivo. Questa tecnica 

mette in contatto la 

soluzioe di cianuro e il 

residuo solido con il 

carbone granulare in 

una serie di recipienti 

agitati lentamente e 

con un tempo di 

ritenzione sufficiente. 

 

(Metodi di estrazione, 

leghe e lavorazione 

dell’Argento e 

dell’Oro 

nell’antichità) 

 

Il carbonio attivo 

rimuove in modo 

efficace l’oro dal 

cianuro, in quanto 

l’oro è assorbito nei 

pori del carbone. Ciò 

ha generato tecnologie  

Il processo con 

polpa di carbone 
attivo (CIP) si usa 

per il recupero 

dell’oro che 

rimane nella 

soluzione e negli 

scarti di 

cianurazione. 

 

(Pratesi 2007, 

p.47) 

 

CIP: 

Metodo 

con polpa 

di carbone 
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  (Sun e Sun 2014, 

p.314) 

 

come CIP (carbonio 

in polpa), CIL 

(carbonio in 

lisciviazione) e CIC 

(carbonio in colonne). 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

  

85. 脱附 

Tuōfù 

脱附指的是被吸附

与界面的物质[...]离

逸界面。 

 

(Baidu baike) 

 

脱附是吸附的逆过

程。 

 

(Baidu baike) 

 

一般来说不利于吸

附进行的条件常对

脱附有利，如加

热、减压等。物理

吸附是可逆的，吸

附分子脱附后性质

不变。而化学吸附

有不可逆性，脱附

常需活化能，脱附

分子的性质常有变

化。 

 

(Baidu baike) 

 

 Vedi scheda 32 Desorbime

nto 

86. 脱氧

塔
Tuōyǎngtǎ 

脱氧作业是采用真空

脱氧塔进行的。 

 

(Yin 2016, p.150) 

目前普遍采用的脱

氧设备是真空脱氧

塔。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.295) 

 

贵液中溶液氧对锌

置换金银是有害

的，所以必须脱

氧。脱氧设备有真

空脱氧塔，[...]，

可使贵液含氧量降

到 0.5g/m3以下。 

 

(Yin 2016, p.150) 

 

脱氧塔是容积为

0.5 ~ 1.0 m3 圆柱

体，它与真空泵相

连，含金溶液由塔 

Essendo la solubilità 

di un gas in un liquido 

proporzionale alla 

pressione parziale del 

gas presente 

nell’atmosfera 

sovrastante, la 

deareazione si può 

effettuare con un 

lavaggio, 

generalmente in 

controcorrente, 

mediante aeriforme 

diverso dall’aria, 

accompagnato da 

riscaldamento 

effettuato  pertanto in 

torri a riempimento o 

ripiani [...]. 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia) 

 

L’ossigeno viene 

rimosso [...] 

attraverso  

colonne di 

deareazione 

sottovuoto. 

 

(Intilla 2013, p.43) 

 

Colonna di 

deareazion

e 
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  盖上面的进液口进

入塔内时被木格条

泼溅成微点状分

布，以使溶液表面

积增大，易于脱

气。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.110) 

 

La soluzione di 

cianuro viene 

chiarificata per 

decantazione o 

filtrazione, disaerata 

e fatta passare entro 

vasche contenenti 

frammenti di zinco. 

 

(L’oro e le pietre 

preziose: l’uomo alla 

ricerca del simbolo 

dell’eterno) 

 

  

87. 尾矿 

 Wěikuàng 

【尾矿】指矿石精

选出精矿粉后，相对

无用的脉石粉。 

 

(Weng 2008, p.339) 

矿石提取黄金精矿

后所排出的废渣即

为黄金尾矿。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.203) 

 

因为尾矿和废渣的

综合回收与利用，

使其变废为宝，不

仅可以延长矿产资

源使用期限，扩大

矿产资源利用范

围，减轻对环境的

危害和污染，还可

以节省大量用地和

资金，从而产生巨

大的经济效益和社

会效益，造福于人

类和社会。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.453) 

 

I principali 

componenti chimici 

del processo di 

lisciviazione con 

tiosolfato (ammonio 

tiosolfato e ammonio 

solfato), sono dei 

fertilizzanti comuni. 

Ciò rende dunque più 

concreta la possibilità, 

in futuro, di utilizzare 

le soluzioni di residui 

minerari in 

applicazioni agricole. 

 

(Intilla 2013, p. 43) 

 

La cianurazione è un 

processo relativamente 

semplice ed 

economico, 

applicabile al 

trattamento di minerali 

e residui contenenti 

oro di varia natura. 

 

(Ubaldini, Vegliò e 

Abbruzzese 1998, p.1) 

 

Residuo: ciò che 

rimane al termine 

di un trattamento 

fisico. 

 

(Masiero 2010, 

p.131) 

 

A volte, il residuo 

di un’operazione 

costituisce la parte 

inutilizzabile. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1996, p.102) 

Residuo 

88. 洗涤  

Xǐdí 

为了使金回收得充

分，在固液分离过程

还要对滤渣（固体

料）进行洗涤，防

止被滤渣带走一部分

金。 

 

 

按洗涤过程液体和

固体运动方向不

同，可分为错流洗

涤和逆流洗涤。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.112) 

 

 

Il lavaggio può essere 

realizzato, a seconda 

dei casi, in discontinuo 

oppure in continuo; in 

questo ultimo caso si 

opera generalmente 

con il principio della 

controcorrente. 

 

Lavaggio: si 

realizza per 

recuperare 

sostanze utili 

disciolte in un 

liquido trattenuto 

da un solido 

ottenuto da  

Lavaggio 
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 (Xu et al. 2007, 

p.120) 
氰化浸出使金生成

Au (CN)2 
– 进行溶

液，洗涤是用置换

贫液后清水将附着

在固体颗粒上的含

金溶液洗出。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.276) 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.469) 

 

Una particolare 

utilizzazione dei 

decantatori continui 

consiste nella loro 

riunione in gruppi per 

il cosiddetto lavaggio 

continuo in 

controcorrente dei 

precipitati, per mezzo 

dei quali si può 

giungere ad un 

esaurimento 

sistematico del fango, 

ottenendo soluzioni di 

concentrazione  

elevata con perdite 

minime di sali 

disciolti. 

 

(Intilla 2013, p.43) 

 

operazioni di 

filtrazione. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.469) 

 

 

89. 吸附 

 Xīfù 

吸附：在界面上和

在体相中不同的组分

的界面现象，可在固

-气、固-液、液-液、

液-气等界面上发

生。 

 

(Zhou 2011, p.674) 

吸附法是将含金溶

液中的金吸附到作

为载体的吸附剂

上， 

然后从载体上将金

洗脱下来，再用沉

淀剂或电解法从洗

脱液中沉淀金，常

用的吸附积为活性

炭及树脂等。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.146) 

 

吸附发生和进行的

程度由吸附剂的表

面性质、体相各组

分的性质及它们彼

此间的相互作用、

吸附剂表面与体相

各组分间的相互作

用所决定。 

 

(Zhou 2011, p.674) 

 

Le forze responsabili 

dell’adsorbimento 

possono essere di 

natura chimica o 

fisica. 

Sull’adsorbimento si 

basano varie tecniche 

di purificazione delle 

sostanze 

(cromatografia), di 

analisi ambientale, di 

catalisi eterogenea. 

 

(Masiero 2010, pp.14-

15) 

 

L’adsorbimento è 

realizzato ricorrendo a 

particolari solidi 

porosi, quali argille, 

bauxite, gel di silice, 

allumina, magnesia, 

terre di follone 

carbone attivo. Può 

essere realizzato in 

continuo o in 

discontinuo e in ogni  

Adsorbimento: 

fenomeno per cui, 

ponendo a contatto 

due fasi, p.e. una 

fase gassosa e una 

solida, si ha 

l’addensamento di 

una sostanza, 

[...],sulla 

superficie di 

separazione fra le 

due. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.33) 

 

Adsorbime

nto 
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   caso attraverso stadi 

successivi. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.34) 

 

  

90. 洗脱 

 Xǐtuō 

洗脱指利用洗脱液

中的物质与待分离物

质[...]而将待分离物

质从亲和吸附剂上洗

脱出来。洗脱法又称

洗提法或淋洗法。 

 

(Baidu baike) 

 

[...]从载体上将金

洗脱下来，再用沉

淀法或电解法从洗

脱液中沉淀金。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.146)  

 

为了提高贵液纯

度，采用分布淋洗

法使金银与这些贱

金属分离及使交换

树脂恢复吸附能

力。 

 

(Yin 2016, p.165) 

 

绝大多数色谱分离

采用洗脱法。 

 

(Baidu baike) 

 

[...]L’oro viene in 

seguito eluito dal 

carbone attivo per 

trattamento con una 

soluzione di cianuro e 

soda caustica e poi 

recuperato  

per elettrolisi o per 

precipitazione. 

 

(Metodi di estrazione, 

leghe e lavorazione 

dell’Argento e 

dell’Oro 

nell’antichità) 

 

L’eluizione viene 

utilizzata in 

cromatografia per 

separare i componenti 

di una miscela. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.303) 

 

Eluizione: 

asportazione, da 

parte di un liquido 

che la discioglie, 

di una sostanza 

fissata per 

adsorbimento [...] 

alla superficie di 

un solido. 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia) 

 

Eluizione 

91. 悬浮

体 

Xuánfútǐ 

 

悬浮体: 不溶性固体

颗粒悬浮于液体介质

中形成的体系，也称

悬浮液。 

 

(Zhou 2011, p.709) 

 

悬浮体属粗分散体

系。研究悬浮体的

各种物化性质和稳

定性，对于开发有

实用价值的悬浮体

和冶理有害悬浮体

有实际意义。 

 

(Zhou 2011, p.709) 

 

能测定能形成悬浮

体的物质之方法叫

作比浊法。 

 

(Zhou 2011, p.34) 

 

 Vedi schede 92 e 

93 

Sospension

e 

92. 悬浮

液 

 Xuánfúyè 

悬浮液: 固体颗粒悬

浮于液体介质中形成

的体系。 

进行重选时除了要

有各种重选设备之

外， 

3. L’oro colloidale è 

una sospensione 

colloidale di  

particelle d’oro di 

Sospensione: 

sistema eterogeneo 

costituito da una 

Sospension

e 
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(Zhou 2011, p.709) 

 

Vedi schede 91 e 93 

还必须有介质。介

质可是空气、水 / 

重液或重悬浮液。 

 

(Yin 2016, p.21) 

 

制备悬浮液时通常

可加入分散剂，使

悬浮稳定。 

 

(Shenme shi 

xuanfuye) 

dimensione sub-

micrometrica in un 

fluido, in genere 

acqua. 

 

(Intilla 2013, p.68) 

 

Nella clorurazione, il 

minerale macinato 

veniva mescolato con 

cloruro di sodio ed 

attaccato in 

sospensione acquosa 

con cloro gassoso [...]. 

 

(Grubessi, 2012) 

 

dispersione di 

particelle solide in 

un liquido. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.774) 

 

93. 悬浊

液 

Xuánzhuó

yè 

固体小颗粒悬浮于液

体里形成的混合物叫

悬浊液。 

 

(Baidu baike) 

 

Vedi schede 91 e 92 

 

悬浊液不透明、不

均一、不稳定，不

能透过滤纸，静置

后会出现分层（即

分散质粒子在重力

作用下逐渐沉降下

来）。 

 

(Baidu baike) 

 

[...] I componenti che 

hanno maggiore 

affinità con l’aria, 

vengono spinti verso 

l’alto dalle bolle 

d’aria, mentre i 

componenti che hanno 

maggiore affinità con 

l’acqua, precipitano 

sul fondo. La miscela 

che precipita e si 

deposita sul fondo, 

viene comunemente 

detta “torbida”. 

 

(Intilla 2013, p.42) 

 

Torbida: nella 

tecnica, 

denominazione 

generica per 

indicare una 

sospensione 

costituita da 

particelle solide 

molto fini disperse 

in un liquido. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1997, p.188) 

 

Torbida 

94. 选矿 

Xuǎnkuàn

g 

【选矿】根据矿石

的矿物物理、化学或

物理化学性质，采用

不同的方法将有用矿

物与脉石矿物分开，

并使各种共生的有用

矿物尽可能相互分

离，除去或降低有害

杂质，以获得冶炼或

其他工业所需原料的

分选过程。它[...] 是

充分、合理利用矿产

资源的一个重要环

节。经过选矿，可以

得到品位较高的精

矿。 

无论是脉金矿还是

砂金矿，在进入选

别设备之前都需要

完成几项准备作

业，否则选矿过程

将无法进行。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.63)  

 

近代的主要选矿方

法有重选法、浮选

法、磁选法、电选

法等。 

 

(Weng 2008, p.364) 

 

Nel momento in cui i 

minerali estratti dalle 

miniere (contenenti 

oro ed altri metalli), 

giungono alle industrie 

minerarie, si procede 

con la concentrazione 

dell’oro.  

 

(Intilla 2013, p.41) 

 

I processi più utilizzati 

per la concentrazione 

e l’arricchimento dei 

mineralisono: la 

cernita (a mano o 

meccanica), il 

lavaggio, la  

In metallurgia e 

nella tecnica 

mineraria, il 

termine 

concentrazione è 

sinonimo di 

arricchimento ed 

indica le 

operazioni di 

preparazione 

meccanica dei 

minerali. La 

concentrazione si 

basa sulla 

differenza di 

alcune proprietà 

chimico-fisiche 

caratteristiche del  

Concentraz

ione 
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(Weng 2008, p.363) 
选矿所得的各种含

金产品，金品位均

较低，杂质多。因

此，在冶炼前必须

进行处理，以清除

其中的杂质，提高

金的品位。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.189) 

flottazione, la 

separazione 

magnetica, quella 

elettrostatica, ecc. 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia) 

minerale da 

utilizzare nei 

confronti della 

ganga o di altri 

minerali 

indesiderati. ed ha 

lo scopo di 

aumentare la 

quantità di 

minerale utile da 

estrarre dal grezzo, 

riducendo o 

eliminando la 

quantità di ganga e 

di altri elementi 

non interessanti. I 

processi adottati 

portano alla 

concentrazione del 

minerale utile e 

assolvono alla 

duplice funzione 

di fornire prodotti 

immediatamente 

utilizzabili e tali 

da essere 

facilmente 

commerciabili 

(concentrati). 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia) 

 

 

95. 阳离

子 

Yánglízǐ 

阳离子：带正电荷

的离子。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

Vedi scheda 105 

电解时，阳离子向

阳极移动。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

单原子阳离子如

Na+, H+, [...]；分子

或原子团阳离子如

NH4
+, [...]。还有配

位化合物阳离子。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

Nei processi 

elettrolitici, i cationi 

migrano verso il 

catodo. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.175) 

 

Il catione può essere 

monoatomico (per 

esempio Na+)  o 

poliatomico (per 

esempio NH4
+, H3O+). 

 

(Masiero 2010, p.38) 

 

Catione: ione 

dotato di carica 

positiva. 

 

(Masiero 2010, 

p.38) 

 

Catione 

96. 氧化

剂 

Yǎnghuàjì 

氧化还原反应发生

时，得电子的单质或 

氯是一种强氧化

剂，能与大多数元

素起反应。对金来 

A causa dell’inerzia 

chimica dell’elemento,  

Sono ossidanti 

tutte le sostanze  

Agente 

ossidante 
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 化合物成为氧化

剂。 

 

(Zhou 2011, p.726) 

 

说，它既是氧化剂

又是配合剂。 

 

(Yin 2016, p.97) 

 

如 H2和 Cl2反应生

成 HCl，HCl 分子

中电子偏向 Cl。

得电子为还原（反

应），失电子为为

氧化（反应），氧

化、还原反应同时

发生。上述反应

中，Cl2为氧化

剂。H2为还原

剂。 

 

(Zhou 2011, p.726) 

 

tutti i composti 

dell’oro vengono 

facilmente ridotti a 

metallo e si 

comportano pertanto 

di norma da agenti 

ossidanti. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.579) 

 

In una reazione redox, 

l’agente ossidante è 

la specie il cui numero 

di ossidazione 

diminuisce, che  

acqusita elettroni, e 

che quindi si riduce. 

 

(Masiero 2010, p.15) 

 

che acquistano 

elettroni nelle 

reazioni di 

ossidazione. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.583) 

 

 

97. 冶金

技术  

Yějīn jìshù 

冶金技术就是从矿

石中提取金属。 

 

(Baidu baike) 

 

 

 

 

 

冶金的技术主要包

括火法冶金、湿法

冶金以及电冶金。 

 

(Baidu baike) 

 

用化学法和各种湿

法冶金技术提纯的

金，视其品位是否

达到金锭要求为标

准进行铸锭。 

 

(Yin 2016, p.213) 

 

La metallurgia 

estrattiva 
propriamente detta 

può considerarsi divisa 

in tre branche 

fondamentali: 

pirometallurgia, 

idrometallurgia ed 

elettrometallurgia. 

 

(La piccola Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 1995, 

p.527)  

 

La metallurgia 

estrattiva dell’oro ha 

caratteristiche proprie 

in quanto è l’unico 

caso in cui non si deve 

ottenere il metallo per 

riduzione dagli ossidi 

o comunque da 

composti in cui 

l’elemento metallico è 

presente con numero 

di ossidazione 

maggiore di zero.  

 

(Pratesi 2007, p.46) 

 

La metallurgia 

estrattiva si 

occupa dei 

processi di 

“estrazione” del 

metallo dalla 

materia prima. 

 

(Iacoviello s.d., 

p.2) 

 

Metallurgia 

estrattiva 
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98. 冶炼  

Yěliàn 

把金属熔化，然后将

熔化的金倒入铸模中

的过程叫作冶炼。 

 

(Yin 2016, pp. 186 e 

213) 

黄金冶炼产品为成

品金。冶炼有粗炼

和精炼之分。粗炼

是将含金量比较高

的物料，通过湿法

冶炼或火法冶炼，

使物料中的金变成

粗金锭；精炼是将

粗金锭中的杂质分

离出来，最终获得

高纯度黄金产品。 

 

(Yin 2016, p.186) 

 

金矿石经选矿后产

出的某些精矿，在

冶炼前通常都必须

经过焙烧以分解除

去硫、砷、碲等杂

质，并使其中的金

还原。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.13) 

 

L’estrazione dell’oro 

(dalle cave sino al 

processo di fusione) è 

suddiviso in più fasi: 

- estrazione mineraria 

dalla roccia madre; 

- concentrazione 

dell’oro; 

- lisciviazione 

mediante cianuro o 

tiosolfato; 

- trattamento di 

Merril-Crowe; 

- fusione. 

 

(Intilla 2013, pp.38-

39) 

 

[...]Il residuo è lavato, 

asciugato e fuso. La 

lega d’Oro e 

d’Argento rimanente, 

chiamata doré, è 

immagazzinata in 

forme e stampi per 

provini. 

 

(Metodi di estrazione, 

leghe e lavorazione 

dell’Argento e 

dell’Oro 

nell’antichità) 

 

Fusione: 

l’operazione di 

fondere un metallo 

e di colarlo in una 

forma. 

 

(Mari 2001, p.267) 

 

Fusione 

99. 液氯

化法 

 Yèlǜhuàfǎ 

水氯化浸出又称液

氯化法或水溶液氯

化法。此法采用氯水

[...]从矿石中成功地

浸出金，并用硫酸亚

铁从浸出液中沉淀出

金。 

 

(Yin 2016, p.97) 

用于液氯化法的浸

出剂主要是（湿）

氯和氯盐。[...]水

氯化法为毒性低的

无氰浸金工艺，它

历史悠久，浸金速

度快，氯气和氯盐

价廉易得，适用于

高品位含金原料和

某些复杂难处理矿

石的提金。 

 

(Yin 2016, p.97) 

 

液氯化法提金始于

1848 年，19 世纪 

Il metodo di 

clorurazione consiste 

nell’iniettare del cloro 

gassoso in un bagno 

fuso di lega d’oro. In 

questo modo risulta 

possibile eliminare 

dalla scoria, sotto 

forma di cloruri, i 

metalli non preziosi e 

l’argento. 

 

(Intilla 2013, p.50) 

 

Nel 1848 K.F. Plattner 

propose l’impiego del 

cloro gassoso, reattivo 

potente che attacca 

l’oro e lo trasforma in  

Clorurazione: il 

minerale viene [...] 

attaccato in 

sospensione 

acquosa con cloro 

gassoso in modo 

da portare l’oro in 

soluzione, si 

precipita poi l’oro 

con solfato di ferro 

(II). 

 

(Grubessi, 2012) 

 

Clorurazio

ne 
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  下半叶被大规模用

于美国、澳大利亚

的金矿选矿中。后

来随着氰化提金工

艺的出现和不断完

善，液氯提金工艺

逐渐被氰化提金工

艺所取代。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.161) 

cloruro.Variamente 

modificato, il 

procedimento di 

clorurazione fu 

applicato durante 

mezzo secolo 

soprattutto in 

California e in 

Australia a tanti 

minerali, e anche ai 

residui 

dell’amalgamazione, 

ma è ora del tutto 

abbandonato.  

 

(L’oro e le pietre 

preziose: l’uomo alla 

ricerca del simbolo 

dell’eterno) 

 

  

100. 阴离

子  

Yīnlízǐ 

阴离子：带负电荷

的离子。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

单原子阴离子如

Cl-，O2-，H-；分

子或原子团阴离子

如 SO4
2-，O2

2-，

[...]以及配合物阴

离子。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

按照离子交换树脂

中反离子电荷的符

号，离子交换树脂

分为阳离子交换树

脂和阴离子交换树

脂。阴离子交换树

脂的骨架与阳离子

交换树脂相同，仅

官能团为碱性基

团，通常为一些有

机胺，可进行阴离

子交换。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.150) 

 

 Vedi scheda 15 Anione 

101. 再生  

Zàishēng 

再生：为恢复物质

原有的活性、使物质

复活所采取的一些再

活化措施。 

由于离子交换树脂

价格高，吸附后，

不仅要将贵金属回

收到溶液中， 

[...] Quando lo strato 

di granuli che 

compone la resina 

risulta pressocché 

esaurito, cioè quando  

Rigenerazione: 

procedimento con 

il quale si cerca di 

riprodurre o di 

rinnovare lo stato  

Rigenerazi

one 
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(Zhou 2011, p.77) 

 

而且要使树脂本身

能完全再生，恢复

其初始吸附特性，

使加入流程的新鲜

离子交换树脂减少

（仅补偿其机械损

失所必要的最小

量）。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.152) 

 

要恢复到最初的新

鲜炭的活性时须热

力再生，去掉吸附

的有机物。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.321) 

ha scambiato la gran 

parte degli ioni 

scambiabili che 

conteneva, occorre 

procedere alla 

rigenerazione, che si 

opera mandando sulla 

resina, sempre con 

flusso discendente, la 

soluzione rigenerante. 

[...] Terminata la 

rigenerazione si lava la 

resina con acqua pura 

per allontanare il 

rigenerante rimasto fra 

i granuli. A questo 

punto la resina può 

iniziare un nuovo 

ciclo. 

 

(La piccola Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 1996, 

p.819) 

 

Quando sia esaurito, il 

carbone attivo può 

essere rigenerato con 

diversi metodi 

(trattamento con 

vapori, ossidazione, 

ecc.). 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, p.161) 

 

o le proprietà 

iniziali di una 

sostanza. 

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 

1996, p.241) 

 

102. 蒸发 

 Zhēngfā 

蒸发：物质从液态

转化为气态的相变过

程。 

 

(Baidu baike) 

 

[...] 由色谱柱分离

的组分随流动相进

入雾化器，被高速

的氮或空气流喷成

一种薄雾，通过加

热的漂移管，溶剂

被蒸发，分析溶质

形成细小的颗粒被

激光束照射后产生

光散射，经光电检

测器检测，产生的

光电流被放大、储

存和显示。 

 

(Zhou 2011, p.789) 

 Vedi scheda 66 Vaporizzaz

ione 
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  [...] 开始时要缓慢

升温，汞膏中的汞

被蒸发，汞蒸气由

出口经冷凝器冷凝

而又变成液态汞。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.156) 

 

   

103. 蒸馏 

 Zhēngliú 

蒸馏是一种热力学

的分离工艺。它将液

体沸腾产生的蒸气导

入冷凝管，使之冷却

凝结成液体。 

 

(Baidu baike) 

 

由于汞的气化温度

（365 °C）远低于

金的金的熔点

（1063 °C）和沸

点，常用蒸馏的方

法使汞膏中的汞与

金进行分离。 

 

(Yin 2016, p.75) 

 

按操作方式，蒸馏

分：间歇蒸馏和连

续蒸馏。按方式可

分为简单蒸馏、平

衡蒸馏、精馏和特

殊精馏。 

 

(Baidu baike) 

 

La distillazione è 

un’operazione che 

permette di separare 

due o più liquidi tra 

loro sfruttando il 

fenomeno per cui da 

una miscela 

all’ebollizione si 

liberano generalmente 

vapori più ricchi, 

rispetto al liquido, del 

o dei componenti più 

volatili. [...] Le 

operazioni di 

distillazione possono 

essere classificate in 

continue e discontinue 

a seconda che si 

alimenti in continuità 

o no la soluzione da 

distillare 

nell’apparecchiatura di 

distillazione. Inoltre, 

distinguiamo differenti 

tipi di distillazione: 

semplice, a  

uno stadio, 

differenziale, 

frazionata ed altri 

ancora. 

 

(Enciclopedia della 

Chimica 2002, pp.279-

280) 

 

Distillazione: 

metodo fisico di 

separazione [...]. 

Consiste nel 

riscaldare la 

soluzione in modo 

sufficiente da far 

evaporare il 

solvente. Questo 

vapore viene 

costretto poi a 

passare attraverso 

un sistema di 

raffreddamento in 

cui viene di nuovo 

condensato e 

raccolto come 

liquido. 

 

(Masiero 2010, 

p.53) 

 

Distillazion

e 

104. 蒸馏

罐  

Zhēngliúg

uàn 

蒸馏罐是蒸馏过程

中使用的一种设备。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.64) 

 

当用蒸馏罐时，由

于罐的体积小且汞

膏直接放置在罐

内，蒸汞时应注意

几点： 

(1) 装汞膏前，先

于罐内壁上涂一层 

[...] Una volta che 

l’amalgama è stato 

filtrato dal surplus di 

mercurio mediante dei 

sacchi di tela, e 

contenente dal 25 al 

50% di metallo  

Storta: recipiente 

[...] usato in 

laboratorio per la 

distillazione. 

 

(La piccola 

Treccani:  

Storta 
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  糊状白垩粉、滑石

粉、氧化铁粉，以

防止蒸馏渣黏结罐

壁。 

(2) 蒸馏罐中所装

汞膏不宜过厚，一

般为 40 ~ 50 cm。 

(3) 蒸馏的汞膏必

须纯净，包装纸不

可混入，否则当回

收汞再次使用时会

发生汞粉化现象。 

(4) 应缓慢升高炉

温等。 

 

(Sun e Sun 2014, 

p.136) 

 

蒸馏罐的导出铁管

末端应与收集汞的

冷却水盆的水面保

持一定的距离，以

防止在蒸汞后期罐

内呈负压时，水及

冷凝汞被倒吸入罐

内引起爆炸。 

 

(Zhang, Jia e Zhang 

2013, p.65) 

 

prezioso, viene 

distillato in storte di 

ferro: il mercurio 

tende a vaporizzare e 

si condensa per un 

successivo utilizzo. 

 

(Ricci, 2012) 

 

[...] Lo schema della 

reazione è molto 

semplice: si tratta il 

minerale con Hg e 

solo l’Au passa in 

soluzione come 

amalgama. 

Successivamente è 

sufficiente distillare 

l’Hg e raccogliere 

l’Au tornato solido nel 

fondo del recipiente 

usato come storta. 

 

(Pratesi 2007, p.47) 

 

dizionario 

enciclopedico 

1997, p.708) 

 

105. 正离

子 

 Zhènglízǐ 

 

阳离子即正离子：

带正电荷的离子。 

 

(Zhou 2011, p.385) 

 

在离子化合物中，

每个正离子周围都

有若干个负离子，

反之每个负离子周

围也有若干个正离

子。 

 

(Zhou 2011, p.386) 

 

正离子是指失去外

层的电子以达到相

对稳定结构的离子

形式。一般说来，

原子核最外层电子

数小于 4 的通常形

成阳离子（就是带

正号的）。 

 

 Vedi scheda 95 Catione 
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  (Baidu baike) 

 

   

106. 重力 

 Zhònglì 

 

物体由于地球的吸引

而受到的力叫重

力。 

 

(Baike.com) 

重力的方向总是竖

直向下。物体受到

的重力的大小跟物

体的质量成正比

[...]。重力是力学

中最重要、最基本

的概念之一。 

 

(Baike.com) 

La forza di gravità o 

forza peso è il 

risultante 

dell’attrazione 

terrestre (forza di 

gravitazione 

universale) diretta, con 

ottima 

approssimazione, e 

della forza (di 

trascinamento) 

centrifuga, dovuta alla 

rotazione della Terra e 

normale all’asse 

terrestre. 

 

(La piccola Treccani: 

dizionario 

enciclopedico 1995, 

p.417) 

 

Un corpo soggetto alla 

sola forza di gravità è 

detto “grave”. 

 

(Mastroianni 2014, 

p.83) 

 

Gravità: forza con 

cui la Terra attrae 

verso il suo centro 

i corpi. 

 

(Mastroianni 2014, 

p.83) 

 

Gravità 
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1. 氨水 Ānshuǐ 

 

Soluzione ammoniacale 

2. 焙烧法 Bèishāofǎ 

 

Arrostimento 

3. 沉淀 Chéndiàn 

 

Precipitazione 

4. 重选法 Chóngxuǎnfǎ 

 

Levigazione 

5. 纯度 Chúndù 

 

Purezza 

6. 澄清 Dèngqīng 

 

Chiarificazione 

7. 地下开采  Dìxià kāicǎi 

 

Estrazione mineraria sotterranea 

8. 电积  Diànjī 

 

Elettrodeposizione 

9. 电解 Diànjiě 

 

Elettrolisi 

10. 堆浸 Duījìn 

 

Lisciviazione in cumulo 

11. 堆浸 Duījìn 

 

Lisciviazione in mucchi 

12. 堆淋 Duīlín 

 

Lisciviazione in mucchi 

13. 浮选  Fúxuǎn 

 

Flottazione 

14. 浮选机 Fúxuǎnjī 

 

Cella di flottazione 

15. 负离子 Fùlízǐ 

 

Anione 

16. 汞膏 Gǒnggāo 

 

Amalgama 

17. 汞齐 Gǒngqí 

 

Amalgama 

18. 官能团 Guānnéngtuán 

 

Gruppi funzionali 
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19. 硅藻土 Guīzǎotǔ 

 

Farina fossile 

20. 过滤 Guòlǜ 

 

Filtrazione 

21. 过滤机 Guòlǜjī 

 

Filtro 

22. 合金化 Héjīnhuà 

 

Alligazione 

23. 化学试剂 Huàxué shìjì 

 

Reagente chimico 

24. 灰吹法 Huīchuīfǎ 

 

Coppellazione 

25. 挥发  Huīfā 

 

Volatilizzare 

26. 回收率 Huíshōulǜ 

 

Resa 

27. 混汞法 Hùngǒngfǎ 

 

Amalgamazione 

28. 活性炭 Huóxìngtàn 

 

Carbone attivo 

29. 碱性 Jiǎnxìng 

 

Alcalinità 

30. 搅拌浸出 Jiǎobàn jìnchū 

 

Lisciviazione per dispersione 

31. 搅拌浸出槽 Jiǎobàn jìnchūcáo 

 

Agitatore 

32. 解吸 Jiěxī 

 

Desorbimento 

33. 金锭  Jīndìng 

 

Lingotto 

34. 金银合金 Jīnyín héjīn 

 

Doré 

35. 浸出法 Jìnchūfǎ 

 

Lisciviazione 

36. 浸出液 Jìnchūyè 

 

Soluzione lisciviante 

37. 精矿 Jīngkuàng 

 

Concentrato 

38. 就地浸出 Jiùdì jìnchū 

 

Lisciviazione in situ 

39. 矿床开采 Kuàngchuáng kāicǎi 

 

Estrazione mineraria 

40. 矿浆 Kuàngjiāng 

 

Polpa 
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41. 矿脉 Kuàngmài 

 

Filone 

42. 矿脉 Kuàngmài 

 

Vena 

43. 冷凝 Lěngníng 

 

Condensazione 

44. 离心力 Líxīnlì 

 

Forza centrifuga 

45. 离子 Lízǐ 

 

Ione 

46. 离子交换树脂  Lízǐ jiāohuàn shùzhī 

 

Resina a scambio ionico 

47. 粒度 Lìdù 

 

Grana 

48. 粒子 Lìzǐ 

 

Particella 

49. 连续逆流倾析 Liánxù nìliú qīngxī 

 

Decantazione continua controcorrente 

50. 硫代硫酸盐法 Liúdàiliúsuānyánfǎ 

 

Lisciviazione mediante tiosolfato 

51. 硫脲法  Liúniàofǎ 

 

Processo alla tiourea 

52. 漏 Lòu 

 

Spillare 

53. 漏斗 Lòudǒu 

 

Imbuto 

54. 露天开采 Lùtiān kāicǎi 

 

Estrazione mineraria a cielo aperto 

55. 脉金 Màijīn 

 

Oro nativo 

56. 脉金矿床 Màijīn kuàngchuáng 

 

Giacimenti auriferi primari 

57. 脉石 Màishí 

 

Ganga 

58. 磨矿机 Mókuàngjī 

 

Mulino 

59. 母岩 Mǔyán 

 

Roccia madre 

60. 难处理金矿石 Nánchǔlǐ jīnkuàngshí 

 

Minerale refrattario 

61. 难浸金矿石 Nánjìn jīnkuàngshí 

 

Minerale refrattario 

62. 泡沫 Pàomò 

 

Schiuma 
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63. 泡沫浮选 Pàomò fúxuǎn 

 

Flottazione con schiuma 

64. 品位 Pǐnwèi 

 

Tenore 

65. 起泡剂 Qǐpàojì 

 

Schiumogeno 

66. 汽化 Qìhuà 

 

Vaporizzazione 

67. 亲水性 Qīnshuǐxìng 

 

Idrofilia 

68. 氰化法 Qínghuàfǎ 

 

Cianurazione 

69. 氰化浸出法 Qínghuà jìnchūfǎ 

 

Lisciviazione cianidrica 

70. 球磨机 Qiúmójī 

 

Mulino a biglie 

 

71. 取代反应 Qǔdài fǎnyìng 

 

Reazione di sostituzione 

72. 人工拣选 Réngōng jiǎnxuǎn 

 

Separazione manuale 

73. 溶剂 Róngjì 

 

Solvente 

74. 溶解度 Róngjiědù 

 

Solubilità 

75. 溶液 Róngyè 

 

Soluzione 

76. 砂金 Shājīn 

 

Oro alluvionale 

77. 砂金矿床 Shājīn kuàngchuáng 

 

Giacimenti auriferi secondari 

78. 砂金矿床 Shājīn kuàngchuáng 

 

Placers auriferi 

79. 砂金矿床 Shājīn kuàngchuáng 

 

Giacimenti alluvionali 

80. 山金 Shānjīn 

 

Oro nativo 

81. 渗滤浸出 Shènlǜ jìnchū 

 

Lisciviazione per percolazione 

82. 渗滤浸出槽 Shènlǜ jìnchūcáo 

 

Vasca di lisciviazione 

83. 疏水性 Shūshuǐxìng 

 

Idrofobia 

84. 炭浆法 Tànjiāngfǎ 

 

CIP: Metodo con polpa di carbone 
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85. 脱附 Tuōfù 

 

Desorbimento 

86. 脱氧塔 Tuōyǎngtǎ 

 

Colonna di deareazione 

87. 尾矿 Wěikuàng 

 

Residuo 

88. 洗涤 Xǐdí 

 

Lavaggio 

89. 吸附 Xīfù 

 

Adsorbimento 

90. 洗脱 Xǐtuō 

 

Eluizione 

91. 悬浮体 Xuánfútǐ 

 

Sospensione 

92. 悬浮液 Xuánfúyè 

 

Sospensione 

93. 悬浊液 Xuánzhuóyè 

 

Torbida 

94. 选矿 Xuǎnkuàng 

 

Concentrazione 

95. 阳离子 Yánglízǐ 

 

Catione 

96. 氧化剂 Yǎnghuàjì 

 

Agente ossidante 

97. 冶金技术 Yějīn jìshù 

 

Metallurgia estrattiva 

98. 冶炼 Yěliàn 

 

Fusione 

99. 液氯化法 Yèlǜhuàfǎ 

 

Clorurazione 

100. 阴离子 Yīnlízǐ 

 

Anione 

101. 再生 Zàishēng 

 

Rigenerazione 

102. 蒸发 Zhēngfā 

 

Vaporizzazione 

103. 蒸馏 Zhēngliú 

 

Distillazione 

104. 蒸馏罐 Zhēngliúguàn 

 

Storta 

105. 正离子 Zhènglízǐ 

 

Catione 

106. 重力 Zhònglì Gravità 
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Adsorbimento 

 
89.  吸附 Xīfù 

Agente ossidante 

 
96.  氧化剂 Yǎnghuàjì 

Agitatore 

 
31.  搅拌浸出槽 Jiǎobàn jìnchūcáo 

 

Alcalinità 

 
29.  碱性 Jiǎnxìng 

 

Alligazione 

 
22.  合金化 Héjīnhuà 

 

Amalgama 

 
16.  汞膏 Gǒnggāo  

 

Amalgama 

 
17.  汞齐 Gǒngqí 

 

Amalgamazione 

 
27.  混汞法 Hùngǒngfǎ 

Anione 

 
15.  负离子 Fùlízǐ 

Anione 

 
100.  阴离子 Yīnlízǐ 

Arrostimento 

 
2.  焙烧法 Bèishāofǎ 
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