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前言         

本文主要阐述中国和意大利术语在回收利废旧电子电气设备用问题上的对应关系。矿山

是从地面开采不同类型矿产资源的经济利益所在地。本文重点关注稀土矿床的开采活动及其

对经济、社会和环境方面上的影响，并对该行业存在的一些问题的可能解决方案进行评估。

术语中稀土元素指的是钪，钇和一组称为镧系元素的衍生元素。本文从这些化学元素的发现

入手，对其历史进行分析。 

稀土在世界范围内广泛分布, 位于不同国家的底土中, 因此将对其在世界的地理位置进行

考察。这些化学元素已被用于许多工业部门，事实上，它们是我们每天使用的各种物体（如

硬盘或便携式电子仪器）的基本组成部分。特别是，钕，属于镧系元素的一种元素，具有重

要的磁性，因此被用于永磁体的制造，永磁体是许多“绿色”技术的组成部分。不幸的是，这

些元素的萃取造成了严重的环境破坏，因此出现了一个巨大的矛盾：对于我们的“绿色”技术

的建设，材料的萃取和加工由高污染的过程组成。经济发达国家的清洁空气是由那些从事导

致环境可持续技术建设的活动的国家付出的高昂代价。含有稀土的物品清单是无止境的，在

世界市场上，这些类型的技术在其整个加工和投放市场的过程中具有非常重要的影响。中国

是一个从萃取到作为成品投放市场，负责这些稀土资源所有加工阶段的国家。本文的第二章

分析了中国底土中稀土的浓度，特别是以内蒙古白云鄂博矿为例，白云鄂博在包头城市的附

近。本文分析了包头工业城的历史、周边白云鄂博矿的情况以及导致白云鄂博矿成为全国主

要贸易中心的事件。白云鄂博矿于 1927 年 7 月被中—瑞东北科学考察团成员丁道衡（1889-

1956）发现。在他的旅行日记中，他写道：“余负袋前往，甫至山麓，即见有铁矿矿砂沿沟

处散布甚多，愈近矿砂愈富。仰视山巅，巍然峙立，黑斑灿然，知为矿床所在。至山腰则矿

石层累叠出，愈上矿质愈纯。登高俯瞰，则南半壁皆为矿区” (Liu 2012) ，现代译文为：“7

月 3 日上午，我一到山脚下，就看到大量的黑色矿物散布在山谷中。我们离山越近，矿物质

就越多。我抬起头来，看了看山峰，山峰高耸，高高的，静止的，布满了黑点，我意识到这

是一个矿藏。山的中间有层层的矿物，随着山的高度增加，矿物的质量也越来越纯净。当我

们从某个高度往下看时，我们了解到整座山的南部地区是一个采矿营地” （Bryant 2015，第

15-16 页）。 

包云鄂博不是中国唯一一个开采稀土的矿山，事实上，白云鄂博在地理位置上对中国从事稀

土开采活动的地方进行了精心的定位，也包括非法开采，由于缺乏对施工活动的监督和监管，

非常危险的地方。 
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由于稀土元素的工业应用，稀土市场在全世界都是一个充满活力的市场。中国通过一个

具有重大历史意义的经济过程，在市场上占有垄断地位，通过危机和对这些化学元素加工活

动所产生的环境影响的认识。本文分析了中国是如何使自己处于领导地位的，以及在世界经

济中的影响。中国在这一市场中的发展方式引起了稀土贸易最为活跃的国家之间的经济纠

纷。这些争端由负责管理世界贸易争端的世界贸易组织监管。这些化学元素的萃取和加工对

环境造成了巨大的影响，这意味着所谓的“第一世界”国家避免了开采活动，声称从中国进

口了大量的矿产，而中国从未停止过开采活动。在详细的分析中，除了经济分析外，我们还

分析了这些产品市场的环境和社会影响。 

直接或间接接触在采矿活动中所释放的这些化学元素和物质，会严重损害在矿山工作或

居住在周围村庄的人们的健康。稀土采矿和加工过程中排放的粉尘和液体物质严重损害了土

壤、水和空气。在开采过程中会有很多放射性物质被释放，这些物质严重污染了矿山附近的

生态环境。在包头附近的开采活动对黄河也有着巨大的污染危害，黄河是 1.5 亿人的用水来

源。附近的植被以及农作物被污染之后，食用这些农产品会致癌或者引发不治之症。在稀土

狂附近的村庄，村民和其后代都会患病，这些村庄被称为癌症村。而矿工的情况则更为严重，

在开采过程中极会引发心脏病和肺病。 

例如曾经居住在新光三村的农民离开了田地，停止了农业生产，村里的人口也大幅度减

少，在过去十年里，村里的居民从 2000 人减少到 300 人。研究表明，由于稀土的开采和许

多工厂的开放，这些问题的根源是日益严重的污染。采矿业，尤其是由比国际公司控制更少

的小公司生产的，使当地居民接触到了前所未有的有毒金属。稀土和其他金属的交易隐藏着

更为可怕的现实，例如对未成年人的非法剥削。 

此外，世界上存在的非法矿山包括剥削劳动力和雇佣在日常危险条件下工作的工人，甚

至是未成年人。但是，有些监控协议管理和监控某些需要最大控制的区域。如果采矿公司遵

守这些规章制度，那并不会是一个问题，但非法采矿不遵守这些协议，因此它们是非常危险

的地方。 

为了减少稀土工业对自然环境、人民生命健康造成的不良影响，可以找到有价值的更有

可持续性的稀土替代品。为了解决稀土和稀有金属工业问题，可以将有稀土元素的产品进行

回收再利用，将稀土元素重新萃取。稀土元素回收利用的另一种方法是从现在废弃的电子产

品中萃取稀土元素，如智能手机和混合动力汽车电池中的永久磁铁。这些稀土元素的回收利

用使得实施循环经济体系成为可能，在循环经济体系中，以前从底土中萃取的稀土从废弃的

成品中回收并重新引入市场。从旧设备中萃取稀土可以限制危险的采矿活动，限制供应不足
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的问题。含有大量稀土的一类物品是电气和电子设备，在其生命周期结束时，这些物品就变

成了废弃的电气和电子设备（RAEE）。这类废物必须从对其单独分类回收开始进行处理，

这关系到全世界人民的健康，更应该对回收过程严加管控。这些废弃的产品必须送到专业的

回收工厂，这些回收工厂要谨慎、安全地处理这些废物。由于回收这些物品的过程是一个微

妙的过程，必须注意安全。事实上，在回收过程中回收工厂如果不遵守安全规则，将会造成

进一步的污染。 

不幸的是，即使是从这些物品变成了废弃的电气和电子设备回收稀土的现实也常常是腐

败的现实，而且不受管制的系统的存在进一步损害了该地区。例如，近十年来，浙江省陆桥

市和台州市已成立了 30 家废弃电子设备回收公司。不幸的是，其中许多公司都是非法的。

这类公司的员工通常不知道他们的健康每天都受到损害。废弃电子设备的回收当然有一些积

极的影响，但在此过程中，毒素被释放，许多研究报告在中国废弃电子设备回收地区存在高

水平的重金属（Zhang, Schnoor, Zeng 2012，第 10863 页）。 

如果所有工厂都受到监管或符合安全标准，回收方法将是一种可行的替代方法。建议加

强对全球此类活动的控制，政府的监管部门必须按照规定进行严格的安全检查并从严处罚那

些不遵守规则的公司。不通过萃取稀土来污染地球的最好方法是适度使用智能手机等商品，

以及制造商愿意寻找替代稀土或其他金属的成分，这些成分会造成污染，从而生产出稀土产

品。 

本文的第三章论述了利用分解、粉碎、分离等技术对废旧电子设备利用湿法冶金、火法

冶金、生物冶金前处理和后续处理的回收稀土元素问题，以及在此阶段所用到的前处理和后

处理的办法。本章重点介绍了废弃电子设备的前处理阶段，尤其是粉碎阶段，分析了在废旧

电子电气设备粉碎的过程执行此操作的一些机器，如辊式破碎机或颚式破碎机。 

第三章以粗体显示术语，是行业的技术术语。粗体字是编号的，并与以汉字和拼音表示的相

应中文术语。这些数字指的是术语表，是阐述的第二部分，其中意大利语和汉语术语后面分

别是使用上下文、定义和中文和意大利语翻译。还有一个汉语-意大利语和意大利语-汉语的

中文词汇表和参考书目。本文的目的是向读者展示稀土市场的环境特征和影响。 
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INTRODUZIONE 

Una miniera è un luogo di interesse economico in cui vengono estratti dal sottosuolo diversi tipi di 

materiali. Questo elaborato concentra la sua attenzione sull’attività mineraria nei giacimenti di terre 

rare e sulle implicazioni che questi hanno a livello economico, sociale e ambientale, valutando 

possibili soluzioni ad alcuni tra i problemi presenti in questo settore.  

Con il termine terre rare ci si riferisce a scandio, ittrio e a un gruppo di elementi chimici chiamato 

lantanidi o lantanoidi. La tesi segue un percorso in cui si analizza la storia di questi elementi chimici 

a partire dalla loro scoperta.  

Le terre rare sono diffuse in tutto il mondo e si trovano nel sottosuolo di diversi Paesi, verrà quindi 

esaminata la loro posizione geografica nel mondo. Tali elementi chimici hanno trovato impiego in 

molti settori industriali, infatti sono componenti fondamentali di una vasta gamma di oggetti che 

usiamo ogni giorno, ad esempio hard disk o strumenti elettronici portatili. In particolare il neodimio, 

uno degli elementi appartenenti al gruppo dei lantanidi, ha delle importanti proprietà magnetiche e 

per questo motivo viene impiegato nella costruzione di magneti permanenti, componenti di molte 

delle tecnologie “verdi”.  

Purtroppo l’estrazione di questi elementi provoca gravi danni ambientali, quindi emerge una grande 

contraddizione: per la costruzione delle nostre tecnologie “verdi” vengono utilizzati materiali la cui 

estrazione e lavorazione consiste in processi altamente inquinanti. L’aria pulita dei Paesi 

economicamente sviluppati viene pagata a caro prezzo dai Paesi che effettuano le operazioni che 

portano alla costruzione delle tecnologie eco-sostenibili. La lista degli oggetti che contengono le terre 

rare è interminabile e nel mercato mondiale questo tipo di tecnologie hanno un impatto molto 

importante durante il corso di tutto il loro processo di lavorazione e immissione nel mercato.  

La Cina è un Paese che si occupa di tutti gli stadi di lavorazione di questi materiali, dalla loro 

estrazione alla loro immissione nel mercato come prodotti finiti. Nel secondo capitolo dell’elaborato 

viene analizzata la concentrazione delle terre rare nel sottosuolo cinese, in particolare si fa riferimento 

alla miniera di Bayan Obo, in Mongolia Interna, analizzando la storia della città industriale di Batou, 

circostante alla miniera di Bayan Obo, e gli eventi che l’hanno portata ad essere uno dei principali 

snodi commerciali di tutta la Cina. La miniera di Bayan Obo viene scoperta nel luglio del 1927 da 

Ding Daoheng 丁道衡  (1889-1956), componente della Missione sino-svedese di esplorazione 

scientifica del Nord-Est. Questi nel suo diario di viaggio annotava quanto segue: “Nella mattina del 

3 Luglio, appena arrivati ai piedi della montagna vidi un’enorme quantità di minerali ferrosi sparsi 
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per la valle. Più ci avvicinavamo alla montagna, più i minerali aumentavano. Alzai la testa per dare 

un’occhiata al picco della montagna, svettante, alto e immobile, coperto da macchie nere e io capii 

che quello era un deposito minerario. A metà strada della salita vi erano strati e strati di minerali e la 

qualità dei minerali diventava sempre più pura con l’aumentare dell’altezza della montagna. Quando 

guardammo giù da una certa altezza capimmo che l’intera regione Sud della montagna era un campo 

minerario” (Bryant 2015, pp. 15-16).  

Bayan Obo non è l’unica miniera in Cina da cui vengono estratte le terre rare, infatti l’elaborato 

localizza geograficamente i luoghi in Cina in cui viene svolta questa attività, facendo riferimento 

anche alle miniere illegali, luoghi molto pericolosi a causa della mancanza di supervisione e 

regolamentazione delle attività.  

Il mercato delle terre rare è un mercato dinamico in tutto il mondo grazie all’impiego industriale di 

questi elementi. La Cina, attraverso un processo economico di grande portata storica, ha conquistato 

una posizione di monopolio nel mercato di questi elementi, passando attraverso crisi e prese di 

coscienza nei confronti dell’impatto ambientale comportato dalle attività di lavorazione di questi 

elementi chimici. Si analizza come la Cina abbia conquistato la sua posizione leader e le implicazioni 

che questo ha avuto nell’economia mondiale. 

Il modo in cui la Cina si è mossa all’interno di questo mercato ha causato delle controversie di 

carattere economico fra i Paesi maggiormente coinvolti nel commercio delle terre rare. Queste 

controversie sono state regolate dalla World Trade Organization, organo che ha il compito di gestire 

le dispute mondiali di natura commerciale. Il grande impatto ambientale comportato dall’estrazione 

e lavorazione di questi elementi chimici ha fatto sì che i Paesi del cosiddetto “primo mondo” 

evitassero le attività minerarie, pretendendo di importare massive quantità dalla Cina, che invece non 

ha mai interrotto la sua attività.  

Nell’elaborato si analizzano, oltre a quelle economiche, le implicazioni ambientali e sociali del 

mercato di questi prodotti. L’esposizione, diretta e non, a questi elementi chimici e alle sostanze 

rilasciate dalle attività estrattive, comporta dei gravi danni alla salute delle persone che lavorano nelle 

miniere o che vivono nei villaggi circostanti. Le polveri e le sostanze liquide, emesse durante l’attività 

mineraria e di lavorazione, danneggiano gravemente la terra, l’acqua e l’aria. Inoltre la presenza di 

miniere illegali a livello mondiale comporta lo sfruttamento della mano d’opera e l’impiego di 

lavoratori, anche minorenni, che lavorano in condizioni di pericolo giornaliero.  

Esistono delle possibili soluzioni a questo problema. È infatti possibile trovare dei validi sostituti alle 

terre rare, questi materiali alternativi potrebbero avere un minore impatto ambientale.  
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Viene analizzata anche l’alternativa del riciclo degli elementi chimici estraendoli dai loro prodotti 

finali ormai in disuso, come smarthphone e magneti permanenti presenti nelle batterie elettriche delle 

automobili ibride. Il riciclo di questi elementi chimici permette di attuare un sistema di economia 

circolare in cui le terre rare che erano state precedentemente estratte dal sottosuolo vengono riciclate 

dai loro prodotti finiti in disuso e immesse nuovamente nel mercato. L’estrazione di terre rare da 

apparecchiature usate potrebbe limitare la pericolosa attività mineraria e arginare il problema dello 

scarso approvvigionamento.  

Una categoria di oggetti che contiene quantità significative di terre rare è quella delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, le quali alla fine del loro ciclo di vita diventano Rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Questa tipologia di rifiuti deve essere trattata a partire dalla loro 

raccolta differenziata, sensibilizzando la popolazione mondiale e regolamentando la raccolta. Questi 

prodotti usati devono essere spediti negli appositi impianti di riciclo che trattano scrupolosamente e 

in sicurezza questi rifiuti. Purtroppo anche la realtà del riciclo di terre rare dai RAEE è spesso una 

realtà corrotta e la presenza di impianti non regolamentati danneggia ulteriormente il territorio. Ad 

esempio, negli ultimi dieci anni, sono state fondate 30 imprese di riciclo di RAEE a Luqiao e in altre 

città adiacenti a Taizhou nella provincia del Zhejiang. Purtroppo molte tra queste imprese sono illegali. 

Spesso i lavoratori di questo tipo di imprese sono all’oscuro dei danni che la loro salute subisce ogni 

giorno. Il riciclo dei RAEE ha di certo degli effetti positivi, ma anche durante questo processo 

vengono rilasciate tossine e numerosi studi hanno riportato la presenza di alti livelli di metalli pesanti 

nelle regioni in cui viene effettuato il riciclo di RAEE in Cina (Zhang, Schnoor, Zeng 2012, p. 10863).  

Il terzo capitolo dell’elaborato tratta l’argomento del riciclo delle terre rare dai RAEE, che consiste 

in un pretrattamento suddiviso in smontaggio, comminuzione e separazione dei rifiuti, e in un 

trattamento in cui vengono utilizzate le tecniche della idrometallurgia, pirometallurgia e 

biometallurgia. Il capitolo si focalizza sulla fase del pretrattamento dei RAEE e in particolare sulla 

fase di comminuzione, analizzando alcune tra le macchine che svolgono questa attività, come i frantoi 

a rulli o quelli a mascelle. Il testo presenta dei termini in grassetto, sono i termini tecnici del settore. 

Le parole in grassetto sono numerate e correlate del rispettivo termine cinese espresso sia in caratteri 

sia in pinyin. I numeri riportano alle schede terminografiche, seconda parte dell’elaborato in cui i 

termini italiani e cinesi sono seguiti dai rispettivi contesti d’uso, definizioni e traduzioni in cinese e 

in italiano. Inoltre è presente un glossario cinese-italiano e italiano-cinese e la bibliografia.  
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CAPITOLO 1 

LE TERRE RARE NEL MONDO 

 

1.1 Cosa sono le terre rare  

Con terre rare ci si riferisce allo scandio (numero atomico 21), all’ittrio (numero atomico 39) e a un 

gruppo di elementi chimici presenti nel sottosuolo denominati Lantanidi o Lantanoidi (numero 

atomico da 57 a 71 che comprendono in particolare il lantanio, il cerio, il praseodimio, il neodimio, 

il promezio, il samario, l’europio, il gadolinio, il terbio, il disprosio, l’olmio, l’erbio, il tulio, l’itterbio 

e il lutezio. 

Da un punto di vista chimico il nome “terre rare” veniva utilizzato per descrivere quasi ogni ossido 

non conosciuto reperibile in natura. Nel 1920 questa espressione iniziò a essere riferita agli elementi 

chimici in sé e non ai loro ossidi e venne ristretta a quel gruppo di elementi chimici che potevano 

essere separati tra loro soltanto con grande difficoltà. Non c’è una classificazione ufficiale o unitaria 

delle terre rare, ma in base alla U.S. Geological Survey vengono classificate in due gruppi. “Terre 

rare leggere” (Light rare earths LREE), che comprendono il lantanio, il cerio, il praseodimio, il 

neodimio, il promezio, il samario, l’europio e il gadolinio e “terre rare pesanti” (Heavy rare earths 

HREE), che comprendono il terbio, il disprosio, l’olmio, l’erbio, il tulio, l’itterbio e il lutezio più 

l’elemento chimico Ittrio, che è molto più leggero degli altri elementi ed è presente negli stessi 

minerali come maggiore componente. Lo scandio non è inserito né tra le terre rare leggere né tra 

quelle pesanti perché non viene estratto dagli stessi depositi da cui vengono estratti gli altri elementi; 

per esso talvolta viene utilizzata una terza classificazione, quella di “terre rare medie” (Middle rare 

earths MREE). (Zhou, Li, Chen 2017, pp. 1-5). 

 I Lantanidi sono il gruppo di elementi più vasto della tavola periodica con proprietà tra loro molto 

simili.  
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                         Figura 1, Le terre rare nella tavola periodica degli elementi (Ungaro 2013b) 

 

L’estrazione e la separazione delle terre rare è estremamente costosa a causa delle proprietà chimiche 

molto simili degli elementi. Ma, anche se il procedimento comporta alti costi, le terre rare vengono 

comunque estratte visti i molteplici impieghi che hanno nella vita di ogni giorno e i grandi profitti 

economici che producono. 

La prima vera scoperta delle terre rare avvenne nel 1788 a Ytterby, in Svezia, dove venne trovata una 

pietra nera molto particolare. Anni dopo, nel 1794, questa pietra fu identificata come un nuovo tipo 

di “terra”. Successivamente si scoprì essere un minerale che conteneva cerio, lantanio e ittrio. Dato 

che questi elementi non erano mai stati trovati prima, si pensò fossero rari. Per questa ipotetica scarsità, 

vennero cercati ed estratti per secoli e forse è questo il motivo per cui che il nome di terre rare persiste 

nel tempo. (Klinger 2015, p. 573) 

Fino al 1885 si pensava le terre rare fossero reperibili esclusivamente nei territori della Scandinavia 

e dei monti Urali, ma successivamente ne fu scoperta la presenza in molte altre aree del globo, ad 

esempio in alcuni centri minerari europei e americani. (Klinger 2015, p. 573)  

In realtà, il tulio e il lutezio, le più rare tra le terre rare, sono comunque più abbondanti dell’oro, 

dell’argento e del gruppo di elementi del platino.  

 

Elemento Scopritore Anno della scoperta Origine del nome 

Cerio, Ce C.G. Mosander 1839 Dal nome 

dell’asteroide, Ceres 

Lantanio, La C.G. Mosander 1839 Da greco λανθάνειν, 

lanthanein, 

“nascondersi” 
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Praseodimio, Pr C. A. von Welsbach 1885 Dal greco 

πρασιος+δίδυμος, 

prasinos+didymos, 

“gemelli verdi” 

Neodimio, Nd C. A. von Welsbach 1885 Dal greco νέος + 

δίδυμος, neos + 

didymos, “gemelli 

nuovi” 

Samario, Sm L. de Boisbaudran 1879 Il minerale, 

Samarskite 

Europio, Eu E. A. Demarcay 1901 Europa 

Ittrio, Y C. G. Mosander 1843 Ytterby 

Terbio, Tb1 C. G. Mosander 1843 Ytterby 

Erbio, Er C. G. Mosander 1843 Ytterby 

Itterbio, Yb J. C. G. de Maignac 1878 Ytterby 

Scandio, Sc L. F. Nilson 1879 Scandinavia 

Olmio, Ho P. T. Cleve 1879 Dal latino Holmia, 

Stoccolma 

Thulio, Tm P. T. Cleve 1879 Dal latino Thule, “La 

città più a nord” 

Gadolinio, Gd J. C. G. de Marignac 1880 Dal nome del chimico 

finlandese J. Gadolin 

Disprosio, Dy L. de Boisbaudran 1886 Dal greco 

δυσπρόσιτος, 

inaccessibile 

Lutezio, Lu G. Urbain 

C. A. von Welsbach 

C. James 

1907 Dal latino Lutetia, 

Parigi 

Promezio, Pm  J. A. Marinsky, 

L. E. Glendenin  

 

1947 Dal dio greco 

Prometeo 

 

Figura 2, la scoperta degli ossidi del gruppo IIIA e dei lantanidi (Greenwood, Earnshaw 1984, pp. 

1424, rielaborazione propria) 

 

1.2 I giacimenti nel mondo 

Come mostrato dalla U.S. Geological Survey, “Mineral Commodity Summaries del Febbraio 2014”, 

le riserve di terre rare ammontano ad un totale mondiale di 140 milioni di tonnellate (Rare earths: 

resource distribution and production). 

La produzione mondiale di terre rare è soprattutto legata a quattro minerali: bastnaesite, monazite, 

xenotime e loparite. La Cina produce la quantità maggiore al mondo di bastnaesite, Australia e India 

producono monazite, in Russia si trova la loparite e in Malesia la xenotime. Attualmente sono stati 

                                                           
1 I nomi del terbio e dell’erbio erano originariamente inversi 
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identificati più di 200 minerali contenenti terre rare; Le terre rare più abbondanti sono il cerio e il 

lantanio, che sono comunque più abbondanti dell’oro, dell’argento e degli elementi del platino. (Zhou, 

Li, Chen 2017, pp. 1-5). 

 

                      

 Figura 3, Distribuzione delle riserve e della produzione di Terre Rare nel Mondo nel 2011 (Rare 

earths: resource distribution and production). 

 

Le riserve di terre rare sono distribuite soprattutto in Cina (55 milioni di tonnellate), Stati Uniti (13 

milioni di tonnellate), India (3.1 milioni di tonnellate), Australia (2.1 milioni di tonnellate), Brasile 

(2.2 milioni di tonnellate), Malesia (30,000 tonnellate), Russia, Egitto, Canada, Sud Africa e altri 

Paesi.  

Le riserve cinesi di terre rare sono molto abbondanti, possedendo il 23% delle riserve mondiali. Il 

Paese è ricco sia di terre rare pesanti che leggere, in forma di bestnaesite, monazite e xenotime. Le 

riserve sono distribuite soprattutto in Mongolia interna, Jianxi, Guandong, Sichuan e Shandong. Le 

riserve in questa zona sono tanto abbondanti che Guanzhou è stata soprannominata il regno delle terre 

rare e Batou, in Mongolia interna, è stata chiamata la città delle terre rare. 

Anche la Russia è molto ricca di terre rare. Nel Maggio 2014 è stato riportato che la Russia stava 

sviluppando una miniera di terre rare a Tomtor, nella zona est del Paese, area in cui le riserve di terre 

rare potrebbero raggiungere 150 milioni di tonnellate. 
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In India le terre rare esistono in forma di monazite distribuita in giacimenti costieri e interni. In 

particolare la miniera in Orissa, da cui è partito un progetto di sviluppo, ricopre un’area di 2500 

chilometri quadrati, ed è interamente costituita di minerali primari. 

L’Australia è ricca di monazite, concentrata nell’area occidentale. Sono inoltre presenti xenotime, e 

nel sud vi sono depositi di uranio e oro. 

In Canada le terre rare sono estratte dalle miniere di uranio, nella provincia dell’Ontario. Inoltre 

potenziali risorse di terre rare esistono in Quebec. Nelle provincie di Newfoundland e Labrador si 

estraggono ittrio e terre rare pesanti. 

Un tempo la Malesia era la fonte mondiale principale di ittrio e terre rare pesanti. Infatti il Paese è 

ricco di minerali contenenti terre rare come la monazite, xenotime e samarskite.  

Nel delta del Nilo, in Egitto, ci sono grandi quantità di ilmenite, contenente monazite. 

Il Brasile fu uno dei primi Paesi a produrre terre rare ed era conosciuto per questo a livello mondiale. 

Ha iniziato ad esportare monazite nel 1884. La monazite è concentrata nella costa Est, da Rio de 

Janeiro fino a Fortaleza. Negli ultimi anni sono stati scoperti depositi di maitlandite, besnaesite e 

cerio. 

Anche il Sud Africa è un Paese produttore di monazite. Il minerale apatite contenente monazite è 

situato in Kamps Wilson. Inoltre nella costa orientale a Richard Bay i giacimenti costieri contengono 

terre rare in monazite e bastnaesite. Il Sud Africa è inoltre un Paese con ottimi piani di riciclo di terre 

rare. 

USGS riporta che nel 2011 è stato scoperto il più grande deposito di terre rare, inclusi lantanio cerio 

e neodimio. Sono stati trovati sotto un vulcano spento nel sud ovest dell’Afghanistan. Le stime dicono 

che le riserve potrebbero soddisfare la richiesta mondiale per 10 anni e che il loro valore supera i 53 

milioni di sterline (Rare earths: resource distribution and production). 

Essendo un settore in continua evoluzione, propone spesso novità. Come la scoperta nel 2013 di un 

grande giacimento ricco di terre rare nei fondi dell’Oceano Pacifico. La zona in cui è stato trovato il 

giacimento è la zona economica esclusiva (Exclusive economic zone, EEZ) giapponese, precisamente 

nei dintorni dell’isola Minamitorishima (Marcus Island). Il giacimento è ricco di terre rare pesanti di 

facile estrazione (Takaya et al. 2018). Tuttavia, lo sfruttamento delle risorse minerarie marine ad oltre 

5.000 metri di profondità, non ha precedenti nella storia mondiale dell’estrazione delle terre rare. 

Infatti il processo di estrazione implica delle sfide tecnologiche molto complesse, come quella di 

realizzare tecnologie capaci di lavorare in una condizione di pressione costante e di passaggio di 
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correnti oceaniche e quella di sperimentare un procedimento di produzione mineraria in mare aperto 

(Ungaro 2013a, p. 14). 

2016 

Nel 2016 la produzione mondiale di terre rare fu di 120,000 tonnellate metriche. La maggior parte 

della produzione veniva dalla Cina (85%) e dall’Australia e il resto era distribuito tra Malesia, Brasile, 

India e Vietnam. Inoltre, un’abbondante produzione illegale è portata avanti nel sud della Cina. Si 

stima che la produzione illegale arrivi al 20% della produzione legale in Cina (Zhou, Li, Chen 2017, 

pp. 1-5). 

2017 

In Cina la quota di produzione di terre rare del 2017 è di 105,000 tonnellate. Durante il mese di 

Settembre del 2017, la Cina ha esportato 39,000 tonnellate di materiali di terre rare, con un incremento 

del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Gli export di composti di terre rare della Malesia, 

altro grande fornitore oltre la Cina, sono incrementati di 15,000 tonnellate durante il mese di Agosto 

2017, un incremento del 57% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I minerali provenienti 

dall’Australia sono utilizzati per produrre composti in Malesia (Mineral commodity summaries 2018, 

p.133). 

La Cina si occupa di tutti gli stadi della preparazione delle terre rare e della messa in commercio dei 

prodotti che le contengono. Produce l’89% delle leghe metalliche di terre rare e tre quarti dei magneti 

permanenti nel mondo. Un tempo, gli Stati Uniti erano indipendenti nella produzione di terre rare, 

infatti dal 1965 fino al 1985, gli Stati Uniti si occuparono di tutti gli stadi del processo di preparazione 

delle terre rare e dei prodotti in cui venivano utilizzate e l’azienda Mountain Pass era l’azienda 

produttrice di terre rare più importante del mondo. Ma problemi nella miniera hanno condotto alla 

sua chiusura e presto i tre maggiori produttori di terre rare negli Stati Uniti chiusero le attività. Nel 

decennio del 1990 l’industria cinese delle terre rare iniziò a crescere prendendo il monopolio del 

mercato odierno. Nel 2013 la miniera Mountain Pass tornò ad operare e oggi è l’unica miniera 

produttrice di terre rare negli Stati Uniti, i quali però mancano dei mezzi per lavorare il materiale 

grezzo e ci vorranno 15 anni per ripristinare la catena di montaggio delle terre rare negli Stati Uniti, 

dall’estrazione al prodotto finito. Questa condizione ha portato gli Stati Uniti ad aver bisogno di 

importare le terre rare da altri Paesi, come Canada, Russia, Francia, Giappone, India, Brasile, Malesia, 

Sud Africa e Australia. Dal 2008 al 2013 il 91% degli importi vennero dalla Cina (Normann, Zou, 

Barnett 2014, pp. 1-2). Questa questione, come altre, ha creato delle forti tensioni che verranno 

approfondite nel prossimo capitolo. 
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 Figura 4, Terre rare: La produzione globale, le riserva e gli import degli Stati Uniti (Normann, Zou, 

Barnett 2014, pp. 2). 

 

1.3 L’impiego industriale 
 

1.3.1 I primi usi delle terre rare 

Come è stato già detto nelle pagine precedenti, nel 1891, il chimico austriaco C.A. von Welsbach ha 

perfezionato la teoria del “gas mantello” scoprendo che per aumentare calore e luminosità bisognava 

utilizzare una miscela di biossido di torio e biossido di cerio, questa fu la prima applicazione di 

successo delle terre rare nella vita quotidiana delle persone. Questa applicazione nacque da un 

bisogno molto importante delle zone industriali da poco urbanizzate: mantenere la luce in modo 

economico in un’ampia area per permettere la continuità del lavoro di produzione anche nelle ore 

buie, soprattutto nei freddi inverni del Nord Europa. A questa invenzione ne seguì un’altra: il 

Mischmetal, una lega metallica costituita da elementi delle terre rare in grado di produrre fuoco, tale 

lega venne presto usata negli accendini, nelle armi e nelle automobili. Inoltre durante la prima guerra 

mondiale le terre rare vennero utilizzate per la costruzione di esplosivi (Klinger 2015, p. 575). 
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1.3.2 L’impiego industriale oggi 

Le terre rare vengono oggi utilizzate in molti ambiti, sono ampiamente utilizzate nell’industria 

farmaceutica e nella ricerca medica, vengono anche utilizzate nella produzione di fertilizzanti, dato 

che incrementano la quantità di clorofilla nelle piantagioni di cotone e di piante da olio. L’aeronautica 

e la costruzione navale utilizzavano il gadolinio per trovare difetti in fusoliere e scafi. L’ossido di 

cerio è l’agente lucidante più efficiente per il vetro ed è usato per pulire lenti correttive, televisori e 

monitor di computer. Il 32-35% delle batterie contengono terre rare, in particolare il lantanio è molto 

usato nei laptop perché aumenta la durata della loro batteria. I magneti a base di terre rare riducono 

l’uso di energia necessaria di un prodotto, ma anche il suo peso e la sua grandezza (Normann, Zou, 

Barnett 2014, pp. 1-11). Questi sono solo alcuni degli impieghi delle terre rare. 

 

 

                                   

 Figura 5, L’utilità delle terre rare nelle industrie (Mast, 2018). 

 

La lista di tutti gli oggetti che contengono terre rare è interminabile ma in sintesi le terre rare sono 

parte fondamentale degli hard disk e degli strumenti elettronici portatili (smartphone, Ipad); delle 

lampade fluorescenti, grazie alle loro proprietà ottiche; dei led, dei flat panel. Il neodimio, è usato per 

creare forti magneti usati nei drive dei computer per renderli più piccoli ed efficienti. Le proprietà 
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magnetiche del neodimio consentono di creare calamite permanenti usate nelle energie ecosostenibili 

come i generatori associati delle pale eoliche o i motori delle automobili ibride. Il lantanio è usato 

nelle lenti delle telecamere e nelle lenti dei telescopi. Il cerio è utilizzato maggiormente nei 

convertitori catalitici delle automobili, permettendogli di lavorare ad alte temperature e di giocare un 

ruolo fondamentale nelle reazioni chimiche all’interno del convertitore. Lantanio e cerio sono anche 

utilizzati nel processo di raffinazione del petrolio greggio. L’ittrio è utilizzato nel processo della 

generazione dei display a colori dei televisori. Il praseodimio serve a creare metalli molto resistenti 

nell’ingegneria aeronautica ed è anche un componente di una tipologia di vetro per realizzare visiere 

per proteggere saldatori e vetrai. Il gadolinio è presente nei raggi X, nei sistemi di imaging a risonanza 

magnetica e negli schermi delle televisori, ricerche sostengono che sia possibile usarlo nello sviluppo 

di sistemi di refrigerazione più efficienti. L’ittrio, il terbio e l’europio sono fondamentali per la 

creazione di schermi per computer e televisori e altri dispositivi che adoperano la visualizzazione 

dato che sono usati per la creazione di materiali che emettono colori. L’europio è anche usato nella 

creazione delle barre di controllo dei reattori nucleari (What are 'rare earths' used for? 2012). 

 

Terre rare leggere  

(Più abbondanti) 
Usi finali Terre rare pesanti 

(Meno abbondanti) 

Usi finali 

Lantanio Ingegneria ibrida,  

leghe metalliche. 

Terbio Fosforo, magneti 

permanenti 

Cerio Catalizzatori, 

raffinazione del 

petrolio, leghe 

metalliche. 

Disprosio Magneti permanenti, 

ingegneria ibrida 

Praseodimio Magneti Erbio Fosforo 

Neodimio catalizzatori, 

raffinazione del 

petrolio, hard drives 

nei laptops, cuffie per 

la musica, 

ingegneria ibrida 

Ittrio Colore rosso, lampade 

fluorescenti, ceramica, 

agenti di leghe 

metalliche 

Samario Magneti Holmio Colorazione per vetro, 

lasers 

Europio Colore rosso per 

schermi di computer e 

televisori 

Tulio Raggi X ad uso 

medico 

Terra rara 

 

Usi finali Lutezio Catalizzatori per la 

raffinazione del 

petrolio 

Scandio  Tubi per raggi X Itterbio lasers 

  Gadolinio Leghe di acciaio 

 



17 
 

Figura 6, alcune applicazioni nei prodotti finali di ogni elemento chimico appartenente alle terre rare 

(Humphries 2013, p.3, rielaborazione propria). 

 

Le terre rare hanno inoltre un ruolo chiave nell’industria della difesa. Una sezione investigativa del 

Congresso degli Stati Uniti d'America (Government Accountability Office GAO2), nel 2010, ha 

dichiarato: “In base all’effettiva mancanza di possibili sostituti, il sistema della difesa probabilmente 

continuerà a dipendere dai materiali in terre rare”. Gli elementi delle terre rare sono impiegati nel 

settore della difesa nazionale per il rilevamento laser, le comunicazioni satellitari, sistemi di controllo 

missili e motori. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è infatti dipendente dalle terre rare.  

(Normann, Zou, Barnett 2014, p.6). 

Le terre rare sono insostituibili e nell’industria delle risorse energetiche svolgono e svolgeranno anche 

in futuro una funzione chiave (Shi 2005, p. 27). I magneti permanenti sono parti fondamentali delle 

pale eoliche e delle auto ibride ma in questo contesto sorge una problematica fondamentale. Il 

processo di estrazione delle terre rare comporta la liberazione dal sottosuolo di sostanze come il 

piombo, l’arsenico, il torio e l’uranio. Queste sostanze, circolando liberamente come polveri o nelle 

acque, inquinano l’ambiente e mettono a repentaglio la vita di minatori e di residenti delle zone di 

estrazione (Klinger 2015, p.574). Quindi è evidente che per la costruzione di impianti che 

salvaguardano dall’inquinamento molti Paesi sviluppati, si mette a dura prova l’ecosistema delle zone 

in cui invece avviene il primo processo della catena di montaggio che porta alla realizzazione dei 

prodotti ecosostenibili. Inoltre, come già detto, esistono molte miniere di terre rare illegali, di 

conseguenza non regolamentate. Se già di per se maneggiare questi elementi risulta estremamente 

pericoloso, quali saranno le condizioni di lavoro dei minatori? E che qualità di vita avranno i residenti 

delle zone circostanti i giacimenti? Queste tematiche saranno approfondite nel capitolo 2. 

Avendo applicazione in molti campi, le terre rare nutrono il meccanismo economico delle industrie 

di tutto il mondo, ad esempio, nel caso della clean technology, si prospetta che le industrie dei prodotti 

come le tecnologie a basso uso di carbonio si svilupperanno di anno in anno. Allo sviluppo di queste 

tecnologie, seguirà un conseguente aumento della domanda di materia prima (Zhou, Li, Chen 2017, 

p.10) che, unita alla progressiva scarsità di terre rare, comporterà una lievitazione dei prezzi delle 

green technologies. La domanda di minerali è una domanda derivata dalla domanda di prodotti finiti.  

I minerali sono usati nella produzione di prodotti e servizi. Il consumatore non ha bisogno della 

materia prima, ma del prodotto, infatti la domanda di terre rare proviene dalla richiesta dei prodotti 

                                                           
2 Il Government Accountability Office è una sezione del Congresso degli Stati Uniti d'America che si occupa di revisione 
contabile e valutazione.  
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che vengono messi sul mercato. Quindi un incremento della domanda di prodotti finali si traduce in 

un incremento della domanda di terre rare (Humphries 2013, p. 3). 

 

Figura 7: Gli elementi delle terre rare nei veicoli ibridi (Normann, Zou, Barnet 2014, p. 11). 

Stabilito che le terre rare rappresentano un fattore strategico in numerosi settori tecnologici, la 

domanda globale crescente ha mantenuto i prezzi stabili. Solo negli ultimi anni la fluttuazione di 

domanda e offerta ha causato un’oscillazione dei prezzi sul mercato, per questo è fondamentale 

stipulare degli accordi tra nazioni che possano regolamentare i prezzi. Dato che, inoltre, si prospetta 

una scarsità di singoli elementi, come il disprosio, l’insufficienza di elementi appartenenti al gruppo 

delle terre rare potrebbe mettere a rischio la produzione delle tecnologie a basso uso di carbonio 

(Ungaro 2013a, p. 6). E’ importante ricordare che ogni elemento delle terre rare ha un prezzo e una 

domanda diversa da quelli degli altri. Ma spesso, al cambiamento della domanda di uno degli elementi, 

varia il prezzo di tutti gli altri e questo è dato dalla particolarità della natura delle terre rare, perché 

questa variazione nel prezzo è da ricondurre al fatto che gli ossidi delle terre rare non vengono mai 

trovati in forma separata, ma vengono estratti e lavorati insieme (Ungaro 2013a, p. 8). 
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CAPITOLO 2 

LE TERRE RARE IN CINA 

 

2.1 I giacimenti 

La Cina è il primo produttore mondiale di terre rare e ospita diverse tipologie di depositi di terre rare. 

La tipologia di depositi più importante è quella della carbonatite e i due depositi più grandi e ricchi 

sono quello di Bayan Obo nella Mongolia Interna e quello di Maoniuping nella provincia del Sichuan 

rispettivamente il primo e il terzo tra i depositi mondiali di questa tipologia. I depositi di carbonatite 

ospitano la maggior parte delle risorse cinesi di terre rare e sono i primi fornitori di terre rare nel 

mondo. Le terre rare in depositi di argilla o quelli ad assorbimento ionico sono secondi per importanza 

e sono la risorsa fondamentale di terre rare pesanti in Cina. Altri depositi di terre rare sono quelli di 

monazite o xenotime e altri depositi in cui le terre rare vengono estratte come sottoprodotti. Nella 

Cina meridionale sono presenti una grande quantità di depositi ad assorbimento ionico. (Xie et al. 

2016, p.115) 

Secondo alcune stime, la Cina possiede metà delle riserve mondiali di terre rare (Vedi Fig. 3). In Cina, 

le terre rare vengono chiamate “vitamine delle industrie” poiché sono parte fondamentale 

dell’economia delle industrie di tutto il mondo.  Una buona quantità di giacimenti sono stati scoperti 

in più di venti province e regioni autonome in Cina. La riserva di Baiyun Obo (chiamata anche Bayan 

Obo), nella parte occidentale della Mongolia Interna, produce più dell’83% delle terre rare estratte in 

Cina. Le altre regioni con rilevanti riserve di terre rare sono Shandong, provincia orientale della Cina 

affacciata sul Mar Giallo (7.7%), Sichuan, provincia della Cina Sud-occidentale (3%), e altre 

provincie della Cina del Sud (3%) (Morrison, Tang 2012, p.8). 

Lo Shandong ospita il giacimento di Weishan, il Sichuan quelli di Maoniuping e Mianning, entrambi 

rilevanti depositi di terre rare (Zhang 2018, p. 9).   

Le terre rare in Cina, come molte altre risorse nel Paese, sono sparse sia nel Nord sia nel Sud, il Nord 

rappresentato da Bayan Obo, nella Mongolia Interna. Il Sud è rappresentato da una grande quantità 

di miniere nella parte tropicale del Paese. La maggior parte delle terre rare estratte in Cina (83%) 

vengono dalla Mongolia Interna, ma le terre rare sono state trovate in circa 1000 luoghi della nazione, 
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ad esempio nel Fujian, Guangdong, Guangxi, Hunan, Jiangxi, Shandong, Sichuan ecc… (Bryant 2015, 

p.15). 

L’industria delle terre rare in Cina può quindi essere divisa in tre aree geografiche: Nord, Sud e 

Sichuan. Il Nord possiede circa 80 compagnie concentrate a Batou, in Mongolia Interna, e nel Gansu 

fra l'altopiano tibetano, la Mongolia Interna e l'altopiano desertico del Loess con una capacità 

produttiva di 75.000 tonnellate annue di materiali di tali materiali. Il Sud produce 

approssimativamente 20.000 tonnellate annue, di cui la maggior parte sono terre rare pesanti. La 

regione del Sichuan produce tra le 15.000 e le 20.000 tonnellate annue (Bryant 2015, pp. 38-39). 

  

Figura 8: I giacimenti in Cina (Morrison, Tang 2012, p.14).  

Alla fine del 2011 sono stati scoperti circa venti depositi di terre rare per più di 134 milioni di 

tonnellate di ossidi di terre rare. Sono presenti inoltre depositi nella Cina orientale e altri nella zona a 

nord del Xinjiang nel Nord-Ovest (Xie et al. 2016, pp. 115-116). 

Le miniere che estraggono più terre rare in tutta la Cina sono controllate dalla compagnia Batou Steel 

Rare Earth (Dobrescu 2015, p.27). 

Batou si trova al 160 km a Ovest di Hohhot, capitale della Mongolia Interna. La regione fu colonizzata 

dai cinesi e utilizzata come presidio durante la dinastia Tang (618-907), successivamente fu occupata 
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da tribù mongole. Nel 1730 fu utilizzata come città di frontiera durante la dinastia Qing (1644-1912) 

e si sviluppò gradualmente come città di mercato. Nel 1923 fu collegata con Pechino tramite una 

ferrovia e fino al 1925 ebbe lo stato di capitale amministrativa del Paese. Poi crebbe velocemente 

diventando un importante centro di commercio in Mongolia e nella Cina del Nord-Est. L’area 

settentrionale del fiume Giallo fu colonizzata dai cinesi nella fine del XIX secolo e Batou divenne lo 

snodo commerciale più importante della comunità cinese. La città, durante l’occupazione giapponese, 

era il centro del governo autonomo di Mengjiang. I giapponesi iniziarono a sviluppare le industrie 

leggere nella città e furono scoperti ricchi depositi di carbone e altri minerali. Nel 1949, con 

l’affermarsi del potere popolare, Batou fu completamente trasformata, la ferrovia che la collegava 

con Pechino fu distrutta durante la guerra civile cinese ma fu ricostruita nel 1953 insieme ad 

un’ulteriore ferrovia che arriva fino alla città di Lanzhou nel Gansu permettendo così gli scambi con 

la Cina centrale e meridionale. Batou divenne così un importante centro per la lavorazione 

dell’acciaio. Con l’entrata in attività dello steel complex a Batou negli anni sessanta, lo sviluppo 

economico della città fu rapido e l’area municipale si espanse per comprendere tutte le miniere 

circostanti. Nella città di Batou, oggi vivono circa 2 milioni di persone e il governo locale ha in 

programma di costruire una base industriale su scala mondiale nel campo delle terre rare (Dobrescu 

2015, pp.27-29).  

 

2.1.1 Il giacimento di Bayan Obo  

Nel Luglio del 1927, il geologo Ding Daoheng 丁道衡 (1889-1956), componente della Missione 

sino-svedese di esplorazione scientifica del Nord-Est, scoprì delle pietre nere brillanti nella prateria 

Wulanchabu, nell’attuale Mongolia Interna e notò le caratteristiche geologiche della montagna 

adiacente. Di seguito i suoi ricordi annotati sul suo giornale di viaggio:  

“Nella mattina del 3 Luglio, appena arrivati ai piedi della montagna vidi un’enorme quantità di 

minerali ferrosi sparsi per la valle. Più ci avvicinavamo alla montagna, più i minerali aumentavano. 

Alzai la mia testa per dare un’occhiata al picco della montagna, svettante, alto e immobile, coperto 

da macchie nere e io capii che quello era un deposito minerario. A metà strada della salita vi erano 

strati e strati di minerali e la qualità dei minerali diventava sempre più pura con l’aumentare 

dell’altezza della montagna. Quando guardammo giù da una certa altezza capimmo che l’intera 

regione Sud della montagna era un campo minerario.” (Bryant 2015, pp. 15-16) 

Nel 1935, He Zuolin 何作霖 (1900-1967), professore di geologia dell’Università dello Shandong, 

della Normal University di Pechino e dell’Accademia cinese delle Scienze, identificò due tipi di 
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minerali contenenti terre rare nel sito di Bayan Obo: la monazite e la bestnasite. Il geologo Huang 

Chunjiang 黄春江 (1916-2008) fu il braccio destro nel saccheggio delle risorse minerarie cinesi da 

parte del Giappone e lavorando per la Japanese North China Development Corporation seguì le orme 

di Ding Daoheng 丁道衡 visitando l’area di Bayan Obo nel 1944. Huang Chunjiang 黄春江 scoprì 

altre due aree minerarie, una ad Est ed una ad Ovest della miniera principale di Bayan Obo. Tornato 

dalla sua spedizione, Huang Chunjiang 黄春江 pubblicò in giapponese un diario geologico 

soprannominato “List of rare elements minerals” (“Huang Chunjiang Jiaoshou”). È evidente che il 

Giappone aveva puntato gli occhi sulle risorse di Bayan Obo, e certamente le avrebbe sfruttate se non 

fosse stato per la sconfitta del Giappone del 1945 nella seconda guerra mondiale. (Bryant 2015, pp. 

15-16) 

Quello di Bayan Obo è attualmente un giacimento grandissimo. Questo giacimento contiene anche 

importanti risorse di niobio e ferro. Inizialmente fu esplorato come una riserva di ferro e le terre rare 

presenti nel giacimento erano considerate soltanto un sottoprodotto3. (Xie et al. 2016, p. 123) 

La miniera fu la prima ad essere esplorata e sfruttata dal governo cinese che, il 23 Maggio 1950 spedì 

un primo gruppo di esplorazione per sondare la zona mineraria. Dal 1950 al 1952, questo gruppo 

d’ispezione geologica a Bayan Obo con a capo Yan KunYuan 严坤元  ispezionò l’intera area 

mineraria. Nel 1953 le ricerche portarono alla creazione di una grande compagnia di produzione 

acciaio e ferro a Batou, attivata nel 1957, con il fine della raffinazione del ferro. Nello stesso anno 

Bayan Obo diventò ufficialmente una miniera attiva con il proposito di procurare materie prime. 

(Bryant 2015, pp.17-18). 

Negli ultimi anni le risorse di terre rare di Bayan Obo ottengono un ruolo fondamentale nel mercato 

mondiale delle materie prime. All’inizio il ferro fu una componente della miniera molto importante, 

ma le terre rare diventarono successivamente fondamentali e si iniziarono ad estrarre soltanto minerali 

contenenti terre rare. Vi sono diverse opinioni riguardo l’era di creazione del deposito minerario di 

Bayan Obo, ma la maggior parte dei ricercatori sostiene che la mineralizzazione delle terre rare sia 

legata alle carbonatiti mesoproterozoiche e alle rocce alcaline che si sono formate in un ambiente a 

margine continentale. (Xie et al. 2016, p.122). 

Bayan Obo oggi rappresenta per l’industria delle terre rare quello che l’Arabia Saudita rappresenta 

per l’industria del petrolio. Il deposito contiene due terzi delle risorse di terre rare presenti in tutto il 

                                                           
3 Prodotto risultante da un processo industriale indirizzato alla produzione di un altro prodotto ed economicamente 

meno importante di questo (per es., la paglia risultante dalla produzione di grano, il coke risultante dalla produzione di 

gas di città ecc.). (Treccani) 
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mondo e nel 2010 la produzione ha raggiunto le 125.000 tonnellate. Il deposito è oggi controllato dal 

gigante dell’industria mineraria Batou Steel Rare Earth, compagnia a capitale pubblico. I costi 

operativi sono molto bassi come del resto il costo del lavoro in Cina, infatti i minatori non guadagnano 

più di 150 euro al mese. (Dobrescu 2015, pp.27-29) 

 

2.2 Il mercato 

Per comprendere il funzionamento del mercato odierno delle terre rare in Cina, è necessaria 

un’introduzione storica in cui viene descritto il processo che portò la Cina ad assumere una condizione 

dominante nel mercato mondiale delle terre rare.  

Dal 1980 al 2012 

Nel 1962 fu fondato l’istituto di ricerca sulle terre rare di Batou chiamato nel 1985 “The Rare Earths 

Research Institute of the Ministry of Metallurgical Industry” (冶金工业包头稀土研究院). L’istituto 

di ricerca prese il suo nome attuale quando divenne parte del Batou Steel Group. Intorno al 1978-

1979, tre compagnie giapponesi Inoue Japax Research, Inc., Mitsui Metal Mining Company e Mitsui 

& Company provarono ad intraprendere delle ricerche con la Cina sullo sviluppo delle tecnologie 

delle terre rare. Nel 1981 fu esportata in Giappone una grande quantità di terre rare. Durante lo stesso 

anno gli Stati Uniti firmarono un contratto di tre anni che garantiva un’entrata di terre rare dalla Cina 

di 2.000 tonnellate all’anno. Nel 1984 la Cina possedeva l’80% delle riserve mondiali di terre rare e 

in quell’anno i rapporti commerciali riguardo le terre rare tra Cina e Giappone si intensificarono in 

seguito ad accordi tra i due paesi.  

Nel 1985 la produzione di ossidi di terre rare fu di 12.200 tonnellate, da quell’anno furono sanciti 

molti accordi internazionali per l’esportazione delle terre rare. Nel 1987 la produzione cinese di terre 

rare superò per la prima volta quella degli Stati Uniti, riportando una produzione annuale di 18.660 

tonnellate. Dal 1990 la Cina perse la sua posizione per due anni, anni successivi alle sanzioni che la 

Cina ricevette dagli Stati Uniti e da altre nazioni occidentali dopo i fatti di Tiananmen. Dal 1992 la 

Cina tornò ad essere al primo posto nella produzione di terre rare e nel 1994 raggiunse una produzione 

di 30.650 tonnellate metriche.  

L’incremento della produzione cinese di terre rare si traduceva in un ribasso dei prezzi, infatti la 

China’s Southern Rare Earths Company produceva mezzo chilo di prometeo o neodimio per circa 30 

dollari mentre gli Stati Uniti producevano alla Mountain Pass la stessa quantità di terre rare per 40 

dollari. In quel periodo, negli Stati Uniti, la miniera Mountain Pass venne chiusa sia per cause 
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ambientali, sia per l’aumento dei prezzi che non consentiva di produrre terre rare nel Paese stesso. 

L’anno 1995 fu un anno di record nella produzione delle terre rare in Cina poiché vi fu un aumento 

del 56.6% della produzione rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle terre rare venivano 

estratte nella miniera di Bayan Obo ma una buona quantità di minerali venivano da Sichuan, 

Shandong, Jiangxi, Guangdong, Hunan e Fujian. Nel 1996, la Cina possedeva il 43% delle riserve 

mondiali di terre rare e nello stesso anno vennero aperti vari stabilimenti. Nel 1997 il governo ebbe 

consapevolezza della serietà del problema legato all’eccesso di estrazione delle terre rare, problema 

attualmente non del tutto risolto. In seguito ad alcune normative, la produzione di terre rare in 

quell’anno ebbe un calo del 3.8% rispetto all’anno precedente. Nell’anno successivo la Cina estrasse 

60.000 tonnellate di terre rare, nonostante le imposizioni del governo di limitare la produzione. In 

quell’anno due compagnie contribuirono alla crescita cinese della produzione di terre rare, la 

Advanced Material Resources (Canada) e la Rhodia (Francia), compagnie che avevano firmato un 

accordo per la costruzione di nuove apparecchiature per la produzione di leghe di terre rare a Batou. 

Inoltre, Magnaquench, una compagnia Americana, espanse i suoi commerci di magneti permanenti 

costruendo una fabbrica vicino Tianjin.  

Nel 1999 il governo cinese annunciò di non voler dare più alcun ulteriore permesso per la produzione 

di terre rare e di voler applicare restrizioni sugli investimenti stranieri sulle fabbriche di lavorazione 

delle terre rare in Cina. Nel Novembre 1999 fu fondato a Batou l’Inner Mongolian Rare Earth Group, 

Inc. (IMREG). Il gruppo di ricerca fu estremamente utile per gestire la ricerca, lo sviluppo, il 

commercio e la produzione delle terre rare e definire la qualità dei prodotti, per gestire l’industria 

delle terre rare nella Mongolia Interna. L’IMREG, un’organizzazione statale, concentra la sua attività 

sulla cooperazione internazionale nella catena di montaggio delle terre rare.  

Il mercato cinese delle terre rare continuò a svilupparsi e nel 2000, la produzione di ossidi di terre 

rare in Cina aumentò fino a raggiungere le 73.000 tonnellate e fu avviata un’iniziativa imprenditoriale 

congiunta tra la compagnie Santoku Corporation, Baotou Rare Earth High and New Technology 

Industry Development Zone, Rhodia e Westlake. Il risultato della Joint venture fu una compagnia che 

produceva batterie ricaricabili chiamata Baotou Santoku Battery Materials Company, Ltd. (BSBM). 

Nel 2002 la produzione in Cina raggiunse le 88.000 tonnellate e 92.000 tonnellate nel 2013. Il China’s 

Ministry of Land Resources (中华人民共和国国土资源部 ; CMLR) annunciò la volontà di 

regolamentare la produzione di antimonio, terre rare e stagno. Il CMLR si impegnò a garantire la 

chiusura di miniere illegali e a regolamentare tutte le operazioni minerarie secondo standard 

ambientali e di salute.  
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Nel 2005 e 2006 le produzione di terre rare in Cina arrivò alle 119.000 tonnellate. La domanda interna 

di terre rare in Cina continuò ad aumentare, arrivando a metà della produzione. Nel 2007, la Cina 

aumentò le tariffe di esportazione su molti prodotti a base di terre rare con lo scopo di aumentare i 

prezzi e ridurre le esportazioni. Nel 2007 le tariffe di esportazione delle terre rare erano del 10% e 

negli anni successivi furono applicate molte restrizioni alle esportazioni, dando luogo a tensioni tra i 

vari Paesi. Nel 2008 la domanda per alcune tra le terre rare calò drasticamente a causa della crisi 

finanziaria mondiale e per tutto l’anno questa situazione non cambiò. Nonostante l’esistenza di questa 

situazione, la produzione cinese continuò ad aumentare arrivando nel 2009 a 129.000 tonnellate, in 

quell’anno le esportazioni diminuirono e quelle dirette in Giappone subirono una caduta drastica. Nel 

2010 la produzione delle terre rare in Cina ammontava al 97% della produzione mondiale. La 

produzione aumentò ulteriormente nonostante le imposizioni del governo, ma nel 2011 le restrizioni 

ambientali imposte dal governo cinese iniziarono ad avere effetto, fu registrato un calo della 

produzione e il governo iniziò a trattenere le quote di esportazione delle compagnie che non 

rispettavano gli standard ambientali. Nel 2012 e 2013 la produzione e esportazione di terre rare in 

Cina diminuì ulteriormente e i produttori di terre rare furono sottoposti a ispezioni governative. 

(Bryant 2015, pp. 27-39).  

 

Figura 9: Le quote di esportazione delle terre rare dal 2005 al 2011 in Cina (Morrison, Tang 2012, 

p.17, rielaborazione propria). 

La Cina ha delle basi molto forti per quanto riguarda le materie prime, ma la sua rapida crescita 

economica la ha resa estremamente dipendente dalle importazioni di petrolio e di minerali ferrosi. 

Inoltre, la dipendenza cinese dall’elettricità a carbone ha causato livelli estremi di inquinamento nelle 

città. Questi sviluppi hanno creato delle grandi preoccupazioni nei produttori cinesi che hanno 

pensato di risolvere parte del problema comprando dall’estero le materie prime e investendo in 

energie pulite in modo tale da poter ridurre le emissioni di CO₂. (Aguiar de Medeiros, M. Trebat 2017, 

p. 509).  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Domestica 48,010  45,000 43,574 34,156 31,310 22,513 22,712 

Per le 

joint 

ventures 

17,570  16,070 16,069 15,834 16,845 7,746 7,472 

totale 65,580  61,070 59,643 49,990 48,155 30,259 30,184 
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 I Paesi del cosiddetto “primo mondo” non sono propensi ad esercitare attività di estrazione e 

produzione di terre rare a causa dell’inquinamento prodotto da tali attività e a causa delle severe 

regolamentazioni vigenti nei vari paesi. Questo è uno dei fattori che influenzano maggiormente 

l’elevata produzione di terre rare in Cina, rispetto alla produzione mondiale. Esistono tre tipologie di 

costi che fuori dalla Cina sono più alti, tre fattori che determinano l'aumento della domanda in Cina: 

costi di produzione, tasse e costi sociali (ambientali, umanitari ecc…). Dai dati emerge che le 

maggiori industrie di terre rare fuori dalla Cina hanno ridotto o bloccato la produzione e hanno iniziato 

a comprare le materie prime da essa. Da un punto di vista internazionale, il Paese ha relazioni 

commerciali con molte compagnie estere, proprio grazie all’utilità che le terre rare hanno 

nell’industria dell’alta tecnologia e questa crescente domanda ha incoraggiato la Cina ad assumere 

un ruolo di monopolio nell’industria delle terre rare. Inoltre, l’incremento delle norme internazionali 

per la tutela dell'ambiente ha fatto sì che la domanda crescesse ulteriormente, infatti la Cina ha 

purtroppo assunto il ruolo di monopolio, grazie anche al suo apparente disinteresse per la salvaguardia 

ambientale (Bryant 2015, pp.67-68). 

In Cina il settore delle materie prime utili a produrre energia atomica è completamente integrato con 

le sue industrie energetiche e militari, ma lo sviluppo delle moderne tecnologie della Cina si è sempre 

scontrato con gli interessi delle maggiori potenze economiche. Nel caso delle terre rare, si deve fare 

riferimento all'idea di divisione internazionale del lavoro, in cui la Cina fornisce le materie prime ai 

Paesi sviluppati e industrializzati per la produzione di oggetti di alta tecnologia. Sin dal 1980 

l’obiettivo della Cina è stato quello di cambiare questa tradizionale suddivisione del lavoro con la 

possibilità di partecipare a tutti gli step della catena produttiva, la Cina infatti, possiede tutti i 

presupposti per portare avanti i suoi standard tecnologici e completare in piena autonomia tutta la 

catena di montaggio dell’alta tecnologia (Aguiar de Medeiros, M. Trebat 2017, p. 509). 
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Figura 10, domanda e offerta di terre rare in Cina e nel resto del mondo (ROW) dal 2005 al 1015 

(Morrison, Tang 2012, p. 26). 

La veloce crescita nel tempo della domanda di terre rare in Cina fu anche conseguenza della rapida 

crescita dell’industria dell’alta tecnologia e dell’industria produttrice di energia “verde”, i due settori 

dove è maggiormente richiesto l'impiego di tali elementi chimici. A partire dal 2000 anche le politiche 

governative cinesi si concentrarono sulla tecnologia “verde”, sia per ridurre la dipendenza della Cina 

dal carbone, sia per progredire nell’industria dell’alta tecnologia. La Cina fu così incentivata alla 

produzione e all’uso dell’energia eolica e solare. Queste nuove industrie erano incluse tra le sette 

industrie evidenziate dal dodicesimo piano quinquennale (2011-2015) del Partito Comunista, il cui 

obiettivo era produrre innovazione e dare alla Cina una posizione di rilievo nella suddivisione del 

lavoro internazionale. Le terre rare facevano parte delle industrie emergenti prese in considerazione 

dal Piano quinquennale e giocavano un ruolo fondamentale in queste industrie, infatti dal 2007 al 

2010 la Cina diventò il Paese che investiva maggiormente in progetti per l’energia rinnovabile, 

spendendo tra i 120 e i 160 miliardi di dollari. Le innovazioni nelle industrie dell’energia eolica e 

solare furono molte e il loro utilizzo si diffuse velocemente, allo stesso modo la Cina diventò la più 

importante produttrice di pale eoliche e pannelli solari in tutto il mondo. La China Development Bank 

fu la più grande finanziatrice dei progetti fotovoltaici cinesi prestando circa 50 miliardi per 

l’espansione di tali progetti. L’industria produttrice di pannelli solari, quasi inesistente in Cina fino 

al 2000, in pochi anni ha superato le maggiori potenze ed è diventata leader mondiale. Nel 2005 i 

produttori cinesi di turbine eoliche producevano soltanto il 28% delle turbine vendute in Cina, ma nel 
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2010 i produttori cinesi controllavano già il 90% del mercato cinese. I magneti permanenti e i 

generatori ad azionamento diretto sono i componenti che maggiormente utilizzano le terre rare nella 

struttura delle turbine eoliche, e sono prodotti di eccellenza dell’industria cinese. Infatti, più della 

metà degli impianti di energia eolica in Cina utilizzano i generatori ad azionamento diretto, rispetto 

ad un 5-10% in altri Paesi. Enecron, una compagnia tedesca, era leader nella produzione di turbine a 

trasmissione diretta, ma nel 2010 perse la sua posizione, cedendo il posto ai produttori cinesi, mentre 

nel 2008 i produttori cinesi possedevano solo il 3% del mercato mondiale delle turbine a trasmissione 

diretta, nel 2010 avevano invaso già del 50% tale settore.  

Il mercato cinese dei prodotti che si avvalevano di terre rare crebbe in modo estremamente veloce: la 

Cina oggi è leader anche nel settore dell’energia solare, infatti, oltre alle terre rare, possiede altri 

elementi fondamentali per la costruzione delle celle solari, quindi il mercato mondiale è dipendente 

dalla Cina nella maggior parte dei settori appartenenti all’industria delle energie rinnovabili. Il Paese 

ha fatto degli enormi passi avanti anche nella produzione di veicoli elettrici, ma il mercato delle 

automobili elettriche non ha avuto progressi rapidi come sperato, quindi il governo cinese ha fissato 

l’obiettivo di produrre 5 milioni di automobili elettriche entro il 2020, con la speranza che il mercato 

mondiale possa fruirne. La Cina è inoltre il mercato più sviluppato per le biciclette elettriche, con 

circa 28 milioni di unità vendute nel 2013, mentre negli anni novanta ne venivano vendute poche 

decine di migliaia. Queste innovazioni nell’industria dei veicoli porterà l’espansione della domanda 

di terre rare nel futuro.  

I vantaggi della Cina in questo mercato consistono soprattutto nel basso costo della mano d’opera per 

la costruzione di componenti importanti, come le batterie a base di litio e terre rare. Altro settore di 

produzione e impiego di tali elementi chimici è quello delle lampade fluorescenti, le cui esportazioni 

dalla Cina aumentarono dai 58 milioni di unità nel 1996 ai 1,7 miliardi di unità nel 2006 (Aguiar de 

Medeiros, M. Trebat 2017, pp. 516-520). 
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Figura 11, produzione di batterie elettriche tra Cina e Stati Uniti nel 2020 (Barlaam 2018, immagine 

riadattata) 

 

2.2.1 Frizioni tra Paesi produttori  

I danni ambientali sono un effetto notevole del processo di estrazione e di lavorazione delle terre rare. 

Nella produzione di questi elementi vengono liberati torio e uranio radioattivi e nel processo di 

separazione vengono utilizzate altre sostanze tossiche. A causa dei consistenti danni ambientali 

causati da questi processi, molti Paesi “del primo mondo”, come già specificato sopra, hanno deciso 

di importare le terre rare dalla Cina piuttosto che produrle nel proprio Paese. Questi Paesi vogliono 

infatti ridurre l’inquinamento nel loro territorio dovuto alle attività minerarie di questo tipo e allo 
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stesso tempo cercano un modo per produrre le terre rare in modo poco dispendioso. La Cina soddisfa 

queste necessità. Attraverso accordi con la Cina, questi Paesi possono ottenere le terre rare che il loro 

mercato di prodotti finiti richiede, senza inquinare il loro stesso territorio. Questa soluzione è vincente 

per soddisfare le necessità di terre rare dei Paesi occidentali (Bryant 2015, pp. 68-70). 

Il cambiamento della politica cinese sull’esportazione massiva di terre rare cominciò ad allarmare i 

Paesi occidentali, che mostravano preoccupazione nei confronti dell’approvvigionamento di materiali 

strategici per le loro industrie. Nel Settembre del 2010 il Giappone fermò un peschereccio cinese che 

stava apparentemente pescando nella acque territoriali del Giappone, grazie a questo evento il 

Giappone scoprì che i trasporti di terre rare erano bloccati nei porti cinesi. In seguito a questo evento 

il Giappone accusò la Cina di aver deliberatamente bloccato le esportazioni di terre rare. L’incidente 

dette l’impressione che la Cina stesse utilizzando la sua posizione di monopolio per punire un suo 

concorrente. Nello stesso periodo, negli Stati Uniti, gli United Steelworkers (USW) firmarono una 

petizione contro la Cina chiedendo di ridurre la competitività nell’economia delle energie rinnovabili. 

Tramite la petizione venivano denunciate le restrizioni che la Cina aveva imposto sui minerali quali 

le quote massime di esportazione e le ulteriori tassazioni. Per soddisfare le richieste degli United 

Steelworkers, la Cina prese delle misure che non erano state autorizzate dalla World Trade 

Organization (WTO). La petizione non fu subito approvata formalmente dal WTO. Dal 2009, USA, 

Europa e Messico presentarono altre petizioni con le medesime lamentele. In risposta, la Cina 

dichiarò di avere il diritto di utilizzare le proprie risorse nel modo più congeniale al Paese, di non 

aver imposto quote di esportazione per le parti fabbricate in Cina e di avere nel proprio territorio delle 

miniere altamente inquinanti, situazione che gli Stati Uniti tendevano ad evitare. In Germania, durante 

il terzo congresso BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), riguardante l’approvvigionamento 

di materie prime, il presidente Hans-Peter Keitel ribadì che la Cina stava violando le norme del WTO 

e propose la garanzia di libero accesso alle risorse naturali. L’accesso gratuito che la Germania 

propose non è stato assolutamente concesso dalle imprese dell’Asia dell’Est e dell’Asia centrale. 

L’industria tedesca è basata su una strategia di approvvigionamento stabilita nel 2008 dalla 

commissione europea. La strategia identifica 14 minerali critici e nel 2011 fu pubblicata insieme ad 

un piano per rifornire l’Unione Europea di materie prime (Dobrescu 2015, pp. 23-25). Le frizioni che 

si sono create tra i Paesi dipendenti dalle risorse cinesi sono durate anni e hanno avuto degli sviluppi 

da esaminare dettagliatamente. 

Come già evidenziato, nel 2005 la Cina impose delle restrizioni sull’esportazione di terre rare. Il 

Paese è leader nell’industria delle terre rare, ma non ha una supremazia nelle decisioni che vengono 

prese internazionalmente sull’argomento. Organizzazioni come la World Trade Organization (WTO) 



31 
 

attualmente possiedono la parola finale. Infatti, il comportamento della Cina nel commercio delle 

terre rare è fortemente influenzato da fattori internazionali come le decisioni del WTO.  

Le restrizioni imposte dalla Cina sull’esportazione di terre rare si intensificarono fino all’aumento dei 

prezzi del 2010, che fu contrastato formalmente dal WTO nel 2012. In quel periodo Stati Uniti, 

Giappone e Unione Europea decisero di presentare tre denunce (DS431, DS 432 and DS 433), tramite 

il WTO, contro la Cina, per le sue politiche restrittive nel commercio delle terre rare. La Cina dichiarò 

che le terre rare non potevano essere scambiate tra i Paesi senza un limite e che le politiche restrittive 

rientravano nei pieni interessi ambientali dei territori della Cina. Il Giappone, gli Stati Uniti e 

l’Unione Europea richiedevano “consultazioni con la Cina in merito alle restrizioni attuate 

nell’esportazione di terre rare, tungsteno e molibdeno”. I tre paesi presentanti denuncia vennero 

seguiti e sostenuti dai seguenti paesi: Brasile, Canada, Colombia, India, Repubblica di Corea, 

Norvegia, Oman, il regno dell’Arabia Saudita, Taipei cinese, Vietnam, Argentina, Australia, 

Indonesia, Turchia, Peru e la Federazione Russa.  

Nel sommario creato dal WTO, le richieste venivano riassunte come segue: “Questa disputa riguarda 

le restrizioni cinesi sulle esportazioni di terre rare, tungsteno e molibdeno. Queste sono materie prime 

utilizzate nella produzione di beni elettronici. La Cina, a suo favore dichiara di imporre le restrizioni 

con una finalità volta alla conservazione delle risorse naturali esauribili e alla riduzione dell’impatto 

ambientale e inquinamento prodotti dalle miniere. I Paesi presentano denuncia poiché sospettano che 

le restrizioni da parte della Cina vengano imposte per garantire alle industrie cinesi un accesso 

esclusivo ai materiali. La Cina ha imposto tre differenti restrizioni sulle esportazioni di terre rare, 

tungsteno e molibdeno: la prima riguarda l’imposizione di tasse sull’esportazione di questi materiali; 

la seconda è l’imposizione di una quota sull’ammontare massimo dell’esportazione di questi materiali 

in un dato periodo; la terza è l’imposizione di alcune limitazioni alle imprese che esportano questi 

materiali” (Bryant 2015, pp. 70-72). La giuria del WTO, dopo due anni di discussioni e delibere, 

emise un rapporto in inglese di 257 pagine che delineavano ciò che è stato riassunto nelle righe 

precedenti. I Paesi che avevano dato inizio alla protesta affermavano che la Cina aveva superato i 

confini stabiliti con la sua adesione del 2001 al WTO, infatti l’allegato 6 del protocollo di adesione 

elenca i prodotti soggetti ad obbligo di esportazione ma né le terre rare né il molibdeno erano presenti 

nell’elenco. Allora gli Stati Uniti, il Giappone e l’Unione Europea replicarono che la Cina non 

avrebbe comunque dovuto imporre delle tasse di esportazione a questi beni.  

La Cina, in sua difesa, chiamò in causa il GATT 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade 

1994), reclamando i suoi diritti tramite le “General Exceptions” nell’articolo XX emesso 

precedentemente a questi eventi per la protezione della salute delle persone, animali e piante, ma Stati 
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Uniti, Unione Europea e Giappone non considerarono le tasse di esportazione un mezzo per la 

protezione ambientale. La Cina divenne consapevole del fatto che le quote non erano in linea con le 

direttive del WTO come delineato dal GATT 1994, ma ad ogni modo l’articolo XX proteggeva il 

diritto dei Paesi di applicare restrizioni sulle esportazioni ai fini della conservazione delle risorse. 

Questa giustificazione non fu mai riconosciuta dal WTO che non ritenne le restrizioni applicate dalla 

Cina un mezzo di conservazione ambientale, ma di controllo del mercato internazionale, al fine di 

avvantaggiare le industrie domestiche che utilizzavano gli elementi in questione. La Cina iniziò ad 

imporre le prime quote di esportazione nel 1999, prima della sua entrata nel WTO, quindi le potenze 

sporgenti denuncia si chiesero come il WTO avesse potuto accettare un Paese che violava le sue 

norme ancor prima di entrare nell’organizzazione e come il WTO non avesse compiuto degli atti 

concreti per risolvere questo problema prima dell’insorgere delle rimostranze, ma ad oggi non esiste 

una risposta a queste perplessità.  

La Cina, a causa della serietà del problema ambientale, introdusse due politiche: la politica sulle 

restrizioni sulle esportazioni e quella sul controllo della produzione. Le restrizioni sulle esportazioni 

vennero applicate tramite quote e tasse di esportazione, per ridimensionare la domanda diminuendo 

quindi la produzione e l’offerta. Questi obiettivi non furono mai raggiunti poiché i consumatori 

internazionali di terre rare spostarono la produzione in Cina in modo da ovviare al problema 

dell’esportazione limitata. Nel 2000 il consumo cinese di ossidi di terre rare toccò le 19.000 tonnellate, 

il 24% del consumo mondiale. Dal 2013 il consumo cinese raggiunse le 85.000 tonnellate, il 70% del 

consumo mondiale, con una produzione domestica di 130.000 tonnellate di ossidi di terre rare. Le 

tasse di esportazione delle terre rare cinesi crearono una grande differenza di prezzo tra le terre rare 

usate in Cina e quelle esportate e usate dagli altri Paesi, molto più costose, creando un clima 

favorevole per i trafficanti, che trassero beneficio da questa ingente differenza di prezzo. Le politiche 

protezioniste della Cina riguardavano anche il controllo della produzione, che avrebbe potuto dare 

alla Cina un grande vantaggio nella protezione ambientale e delle risorse, ma non fu regolamentato 

nella controversia sopra considerata, la regolamentazione ufficiale e internazionale della produzione 

di terre rare in Cina avrebbe potuto apportare grandi benefici ambientali, ma purtroppo restò 

solamente una disputa di carattere economico (Bryant 2015, pp.70-76). 

In seguito a questi eventi, politica ed economia delle terre rare ebbero due sviluppi. L’industria delle 

terre rare fuori dalla Cina divenne più dinamica, la Molycorp, la più potente compagnia negli Stati 

Uniti, rimise in funzione la miniera Mountain Pass dopo aver ricevuto 275 milioni di euro dal governo 

americano. Inoltre in Australia, l’impresa Lynas rimise in funzione la miniera Mount Weld. Un’altra 

novità consiste nel fatto che ad oggi sono in corso oltre 20 progetti di estrazione e produzione e le 
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industrie che consumano terre rare stanno cercando delle alternative per diminuire la dipendenza da 

queste materie prime. Ad esempio la fabbrica produttrice Toyota sta mettendo a punto dei prototipi 

che non utilizzano magneti permanenti e la Hitachi ha già sviluppato delle tecnologie per recuperare 

terre rare dagli hard disk. (Dobrescu 2015, pp. 23-25) 

 

2.3 Sostenibilità ambientale 

2.3.1 I danni 

Negli ultimi anni, il settore delle terre rare è stato oggetto di scrutinio pubblico a causa del suo ingente 

impatto ambientale. L’attenzione in questo settore ha originato una grande crescita dei movimenti 

sociali per la conservazione delle risorse naturali e per la protezione dell’ambiente. Inoltre è 

aumentato l’interesse nei confronti di ogni attività estrattiva che può causare inquinamento. L’uso di 

terre rare in varie tecnologie, come le tecnologie “verdi”, continua a crescere nonostante siano state 

trovate valide alternative per lo stesso uso. (Ali 2014, pp. 123-134). 

Le miniere attualmente esistenti sono di piccola o media scala. Il ciclo di vita di una miniera di terre 

rare comprende quattro momenti:  

- Esplorazione: In questa fase viene trovato il deposito e vengono identificate le tipologie di 

terre rare presenti. 

- Sviluppo: In questa fase viene valutata la fattibilità del progetto della miniera, comprendendo 

nella valutazione i requisiti di ordine economico, ambientale, sociale e sanitario. Vengono 

costruite le strade, gli edifici, installate le energie necessarie e i macchinari. 

- Attività mineraria e lavorazione: Le terre rare vengono estratte dal sottosuolo e lavorate per 

essere immesse nel mercato. 

- Chiusura: Arresto delle attività, bonifica e monitoraggio a lungo termine della miniera. 

Ogni tipo di attività mineraria può potenzialmente creare impatti negativi che dipendono direttamente 

dalla gestione della miniera, dai protocolli di sicurezza e dai sistemi di gestione delle sostanze di 

scarto. L’impatto della miniera dipende inoltre dalla tipologia di terra e pietre presenti nella zona (e 

da quali minerali contengono), dal clima, laghi, fiumi e falde acquifere sotto la miniera. Alcuni tra gli 

effetti negativi delle attività minerarie sulla salute umana sono da correlare al loro impatto 

sull’ambiente circostante. Inoltre è da prendere in considerazione anche la diretta esposizione degli 

esseri umani alle terre rare stesse. (Black, Paleah, Setton 2013, pp. 1-4) 

Ecco come le miniere di terre rare agiscono negativamente su acqua, aria e terra. 
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Acqua 

Laghi e fiumi possono essere danneggiati tramite la costruzione di strade di accesso. La perdita di 

fluidi inquinanti e il continuo aumento di sedimenti alterano l’equilibrio chimico delle acque, 

causando così drenaggio di acido dalle rocce. Il drenaggio di acidi può seriamente danneggiare 

l’ambiente acquatico, gli animali che vivono in esso e la flora. Le attività minerarie possono inoltre 

danneggiare le acque presenti nel sottosuolo inquinando così i sistemi di acqua potabile. Solitamente 

i processi di lavorazione delle terre rare utilizzano acqua che, dopo essere stata utilizzata e 

contaminata, deve essere inserita in un sistema che consente di riutilizzarla o smaltirla senza causare 

danni ambientali. Nelle miniere di terre rare è importante la presenza di questo sistema, poiché i loro 

minerali possono contenere anche materiali radioattivi. Ma prima della creazione di sistemi di 

gestione delle acque reflue ed inquinate, è necessario che le miniere rispettino i limiti di scarico di 

metalli e altre sostanze. 

Aria 

Le attività minerarie che rilasciano polveri e agenti chimici nell’aria includono il taglio, la 

perforazione, la sabbiatura, il trasporto, il sistema di scorta e la lavorazione. Il primo strato di 

superficie (rimosso per esporre i minerali) non possiede un’alta concentrazione di metalli, ma può 

contenere piccoli materiali particolati4 che causano il cancro ai polmoni nelle persone esposte. Ad 

esempio la silice cristallina è una polvere particolata che causa danni irreversibili ai polmoni delle 

persone che la inalano. Inoltre, le sostanze radioattive all’interno dei minerali, vengono liberate 

nell’aria durante le attività minerarie. Anche i lavoratori esposti ai macchinari di lavorazione o di 

estrazione delle terre rare rischiano gravi danni alla loro salute per via delle polveri contenute dai 

macchinari. 

Terra 

La contaminazione della terra nelle miniere porta all’inquinamento della flora e della fauna di tutta 

la zona locale. Alcune zone con presenza di terre rare possono in superficie ospitare coltivazioni 

contaminate, determinando un’esposizione diretta a sostanze altamente tossiche per l’organismo 

umano. Inoltre la pietra di risulta, estratta insieme ai minerali, viene spesso riutilizzata per realizzare 

strade, fondamenta di edifici e altro, sia all’interno della miniera che fuori. Questa roccia utilizzata 

per questi scopi, dovrebbe essere protetta dal clima per non essere erosa ed evitare drenaggio di acidi. 

I minerali che contengono terre rare, possono contenere anche materiali radioattivi, quindi la roccia 

                                                           
4 L’insieme delle fini particelle solide o liquide (in particolare del pulviscolo atmosferico) disperse in un mezzo 
omogeneo, per esempio in un gas. (Treccani) 
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che viene scartata dall’estrazione deve essere controllata per un lungo periodo dopo la fine delle 

attività minerarie. 

Come è stato già detto, l’esposizione diretta, o tramite un ambiente contaminato, provoca gravi danni 

alla salute. Le informazioni relative ai danni da esposizione a terre rare vengono dalle testimonianze 

delle persone che lavorano nelle miniere o che lavorano ogni giorno con prodotti che contengono le 

terre rare. Per quanto riguarda i lavoratori direttamente interessati, l’esposizione alle terre rare è 

associata ad un aumento di attacchi cardiaci, alla pneumoconiosi nei lavoratori che inalano le polveri 

e alla fibrosi sistemica nefrogenica, una rara condizione patologica. Le persone che risiedono nelle 

aree circostanti alle miniere hanno riscontrato livelli anormali di proteine nel sangue. I bambini 

esposti alle terre rare hanno un quoziente intellettivo più basso a causa dei blocchi causati ai 

neurotrasmettitori. Anche la leucemia e problemi di duplicazione e divisione cellulare sono stati 

associati ad una condizione di inquinamento da terre rare. (Black, Paleah, Setton 2013, pp. 1-4) 

Dato il grave impatto che le terre rare possono avere sulla salute e sull’ambiente esistono dei 

protocolli di monitoraggio che gestiscono e supervisionano alcune aree che necessitano il massimo 

controllo. Ad esempio nell’attività mineraria delle terre rare, devono essere fortemente monitorati gli 

ambiti delle radiazioni, dell’ambiente, della sicurezza e della salute. Solitamente la maggior parte 

delle radiazioni emanate dalla lavorazione delle terre rare possono portare alla produzione di torio, 

che può avere effetti devastanti sulla salute. Le regolamentazioni ambientali sono utili per la 

prevenzione di eventuali falle nei sistemi di smaltimento delle acque reflue. In seguito alle perdite 

radioattive avvenute nella miniera Mountain Pass in California, sono state applicate delle restrizioni 

a questo tipo di normative. Come riportato in un rapporto del 2011 della US Environmental Protection 

Agency: “Estrarre minerali dalla terra rappresenta solo un ingranaggio dell’intero sistema di 

produzione delle terre rare. La raffinazione invece, che rende i minerali prodotti finali per il mercato, 

è la parte più consistente della produzione delle terre rare”. Inoltre il monitoraggio della sicurezza 

delle miniere è fondamentale a causa delle estrazioni con solvente e dei processi elettrolitici. Infatti 

una miniera di terre rare può trovarsi vicina ad un luogo abitato solo se vengono rispettati in modo 

concreto tutti gli standard di sicurezza. Ad esempio, la compagnia francese Rhodia, che si trova a La 

Rochelle in Francia, si occupa della lavorazione di terre rare e si trova molto vicina ad una città molto 

turistica, ma grazie al rispetto delle norme di sicurezza, non ci sono stati incidenti o opposizioni da 

parte dei cittadini. Inoltre i protocolli di monitoraggio sanitario riguardano soprattutto il torio nelle 

acque reflue. (Ali 2014, pp. 123-134) 

La miniera più grande e conosciuta del mondo è quella di Bayan Obo. Miniere grandi come questa 

hanno chiaramente un enorme impatto ambientale. Una ricerca effettuata dal giornale francese Le 
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Monde nel 2012, ha documentato le condizioni di vita degli abitanti di Batou tramite interviste con 

contadini e residenti. L’apertura della miniera e l’attività estrattiva hanno cambiato e sconvolto il loro 

stile di vita, peggiorandolo. Nel villaggio Xinguang Sancun i contadini hanno abbandonato i campi e 

hanno smesso di seminare, inoltre la popolazione del villaggio è stata decimata e negli ultimi dieci 

anni è diminuita dai 2000 abitanti ai 300. Studi hanno dimostrato che la fonte dei loro problemi è il 

crescente inquinamento dovuto all’estrazione delle terre rare e all’apertura di molte fabbriche per la 

loro estrazione e lavorazione. Il governo cinese ha stanziato 600 milioni di dollari per arginare i danni 

dovuti all’inquinamento in questa regione. (Ali 2014, pp. 123-134) 

Gli abitanti dei villaggi attorno alla città di Batou portano maschere per proteggere i polmoni dalle 

polveri nocive, per strada i commercianti le vendono per 2 yuan. La fabbriche di Batou scaricano 24 

ore al giorno nel lago locale i rifiuti tossici provenienti dalla lavorazione delle terre rare. A un 

chilometro dal lago e a 8 da Batou sorge il villaggio Dalahai e altri 5 villaggi. La percentuale di cancro 

ai polmoni in questi villaggi è molto maggiore rispetto alla media nazionale, i cittadini perdono i denti 

già a 35 anni. Un residente intervistato dal South China Post, Jia Yunxia, conferma che il governo 

cinese ha promesso un indennizzo, ma i cittadini non hanno mai ricevuto i soldi promessi per 

trasferirsi in zone più sicure. Nel 2005 studi hanno accertato che la zona è contaminata con il torio e 

che le fabbriche presenti nella zona di Batou rischiano seriamente di avvelenare il Fiume Giallo, che 

è fonte d’acqua per 150 milioni di persone. Ma questi studi sono rimasti segreti per anni (Festa 2011). 

Ricordiamo che anche la compagnia di terre rare Mountain Pass in California ha tentato di arginare i 

problemi ambientali provocati dalle attività estrattive, ma questo portò alla sua chiusura negli anni 

novanta. La Mountain Pass non possedeva un adeguato sistema di tubature utile a portare le acque 

reflue nell’apposito sistema di evaporazione, infatti un’investigazione federale ha riportato una 

sessantina di versamenti di acque reflue tra il 1984 e il 1998. Più di 2 milioni di litri di acque reflue 

sono stati riversati nel deserto. Il gestore della miniera fu citato in giudizio dal procuratore distrettuale 

della contea di San Bernardino e dovette pagare ingenti multe. Da quel momento, la compagnia 

cambiò radicalmente il suo sistema di smaltimento delle acque reflue, trattandole tramite nuove 

tecnologie che avrebbero evitato ulteriori versamenti di acque reflue (Ali 2014, p. 123-134).  

Il business delle terre rare e di altri metalli nasconde ulteriori terribili realtà come lo sfruttamento di 

minori.  Nelle miniere illegali di minerali e elementi come il cobalto le condizioni di lavoro sono 

inaccettabili. Volendo allargare la nostra ricerca ad altri Paesi nel mondo, tali condizioni di nocività 

nell’estrazione di minerali si riscontrano anche in Africa. Ad esempio il Congo è un Paese in cui 

vengono estratte massive quantità di cobalto e sono presenti molte miniere illegali, con condizioni di 

lavoro durissime e spesso pericolose. Le condizioni di lavoro sono inique e non assicurano gli 
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standard di sicurezza minimi per adulti e bambini impiegati in tali miniere, anche la lavorazione è 

lontana dagli standard tecnologici occidentali e viene spesso condotta a mani nude o con attrezzi 

rudimentali. Il colonialismo condotto soprattutto nel XIX secolo dal Belgio in questa zona ha prodotto 

una storia di sfruttamento delle risorse umane e naturali che oggi si è tradotta in un colonialismo di 

tipo economico, conducendo questo Paese ad una condizione di miseria e corruzione. L’attività 

mineraria, soprattutto quella fatta dalle piccole aziende meno controllate di quelle internazionali, 

sottopone le comunità locali a livelli di esposizione ai metalli tossici mai visti prima. L’aria pulita 

dell’Occidente ha un prezzo molto salato per l’Africa (Barlaam 2018). 

 

Figura 12, estrazione di metalli in Africa (Barlaam 2018, immagine riadattata). 

 

2.3.2 Riciclo ed economia circolare 

Il riciclo delle terre rare è da promuovere sia per l’impatto delle miniere, sia per la necessità che il 

mercato ha di questi elementi. Vi sono quindi delle teorie sviluppate proprio per riciclare questo tipo 

di elementi chimici estraendoli dagli oggetti che li contengono. I modi per risparmiare queste sostanze 

sono usarle il meno possibile trovando dei validi e più ecologici sostituti o riutilizzarle.  

Come analizzato nei paragrafi precedenti, la Cina ha ridimensionato le sue quote di esportazione. 

Questo causa dei grandi problemi ai consumatori di terre rare fuori dal Paese e allo sviluppo delle 

tecnologie eco-sostenibili che si avvalgono di tali elementi. Per affrontare il problema mondiale del 
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rifornimento di terre rare sono state sviluppate delle proposte che si basano su politiche, riciclo e 

sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale. Un primo passo per contrastare l’imminente 

minaccia consiste nel sostituire le terre rare con dei metalli meno critici. Inoltre, i rischi possono 

essere ridimensionati investigando la sostenibilità dei depositi minerari. In realtà, il riciclo 

commerciale delle terre rare non è ancora ben sviluppato nonostante siano state studiate molte 

tecniche di recupero dei materiali critici. Questo accade a causa della inefficiente raccolta 

differenziata e della mancanza di incentivi. Sviluppi nel campo del riciclo di terre rare sono necessari 

soprattutto nei Paesi in cui vi è una mancanza di risorse nel sottosuolo, nonché in Paesi in cui non 

esistono molte miniere di terre rare.  

Il riciclo di terre rare è strategico per un uso efficiente e moderato delle risorse naturali e per assicurare 

una quantità sufficiente di queste risorse. La domanda e l’offerta di questi elementi chimici devono 

essere bilanciate, altrimenti si incorrerà in mancanze o eccesso nella produzione di alcuni di questi 

elementi. Inoltre, le terre rare si trovano in diverse quantità nei minerali, ad esempio il neodimio è 

molto meno abbondante del cerio o del lantanio, che si estraggono insieme ad esso. Quindi 

l’estrazione del neodimio, comporta anche la presenza di grandi quantità di lantanio e cerio che 

devono essere vendute. Il riciclo del neodimio, può quindi evitare l’estrazione di ulteriori risorse di 

cerio, lantanio e altri minerali. Questo spiega come, ad esempio, in Cina, il riciclo sta diventando un 

dovere, o come molte compagnie sono interessate nel riciclo del neodimio dai magneti permanenti. 

Inoltre, il riciclo delle risorse da oggetti già utilizzati comporta una riduzione delle attività minerarie, 

riducendo così le quantità di torio rilasciate durante i lavori di estrazione. Le terre rare sono utilizzate 

maggiormente nei magneti permanenti, nelle batterie ibride e nelle lampade al fosforo. Questi oggetti 

rappresentano l’80% del mercato delle terre rare.  

Il processo di riciclo e rimessa sul mercato delle terre rare produce un sistema di economia circolare, 

che può essere sintetizzato come segue: i prodotti usati che contengono terre rare subiscono un 

pretrattamento che li prepara ad un successivo trattamento che produrrà ossidi di terre rare. Questi 

ossidi possono essere poi riutilizzati per la creazione di nuovi prodotti da immettere nel mercato 

(Binnemans 2013, p. 1-5).  

La categoria che racchiude nel migliore dei modi l’utilizzo delle terre rare sono gli oggetti destinati a 

diventare RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), nonché i AEE 

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Esempi di RAEE sono la memoria del computer, DVD, 

batterie ricaricabili, telefoni cellulari, convertitori catalitici, magneti per auto, lampade fluorescenti e 

molto altro ancora (Masi et al. 2012, p. 9).  
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In particolare, il riciclo di questi oggetti elettronici include diverse fasi: (a) il trasporto. I containers 

che trasportano i RAEE devono essere sicuri e non devono assolutamente essere danneggiati; (b) lo 

stoccaggio. In questa fase è importante che i containers siano ben chiusi e compatibili con il loro 

contenuto; (c) disassemblaggio. Il disassemblaggio è il processo che porta le apparecchiature ad 

essere decomposte in tutti i loro componenti. Questi componenti possono essere venduti o sottoposti 

ad ulteriori tecniche di riciclo; (d) lavorazione. Queste attività sono più lunghe e rischiose rispetto 

alle precedenti (Panayotova, Panayotov, Hristova 2010, p. 99). Si parlerà in modo più analitico di 

questa fase nel capitolo 3. 

Negli anni 80 in Cina la produzione e il consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha 

avuto una forte crescita. Dopo pochi anni si ebbe la necessità di smaltire le apparecchiature che erano 

state utilizzate e che avevano ormai raggiunto la fine del loro periodo di lavoro. La quantità di RAEE 

non smaltiti è enorme, anche perché i padroni dei beni in disuso difficilmente sono disposti a 

disfarsene poiché sperano di ripararli o rivenderli, quindi molti dei RAEE di cui ci si aspetterebbe il 

riciclo, stazionano invece negli uffici o nelle case di coloro che li avevano comprati anni prima, 

aspettando di essere riparati o venduti. Ad ogni modo, la Cina è la maggiore esportatrice di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Cina è anche la maggiore importatrice di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, registrando un’importazione di circa 35 milioni di 

tonnellate di prodotti. Ma non è del tutto chiara la quantità di RAEE importata dalla Cina, poiché 

esiste anche una dimensione che comprende il trasporto illegale di questi oggetti.  

La ragione che spinge molti Paesi ad esportare i loro rifiuti in Cina è che il basso costo della mano 

d’opera cinese rende qualsiasi tipo di operazione economicamente vantaggiosa. Anche la domanda 

cinese di prodotti secondari a basso costo rende questo Paese il maggiore importatore mondiale di 

RAEE.  

Una volta che questi rifiuti arrivano in Cina, vengono venduti a privati e mandati alle aziende di 

riciclo, purtroppo la mancanza di apposite regolamentazioni nel riciclo di questi oggetti crea ulteriore 

inquinamento, infatti la maggior parte di questi rifiuti viene riciclata da settori informali. Nel 2005, a 

Guiyu nel Guangdong (maggiore città di riciclo informale di RAEE), vi erano circa 40.000 persone 

che lavoravano nel settore del riciclo informale, trattando circa 1 milione di tonnellate annualmente. 

Ovviamente, il settore formale ha dei costi molto più alti rispetto a quello informale. La crisi del 

settore formale è dovuta alla mancanza di normative e di sistemi di raccolta differenziata di questi 

oggetti. Le attuali leggi e normative vietano l’importazione della maggior parte dei RAEE. Le 

normative esistenti però non prendono in considerazione il completo ciclo di vita dei RAEE e ad ogni 

modo non c’è un regolare rispetto di queste leggi (Ogondo, Williams, Cherrett 2010, pp. 719-720). 



40 
 

Il riciclo dei RAEE porta evidenti benefici ambientali ed economici, dato che spesso la quantità di 

metalli all’interno dei RAEE è maggiore rispetto a quella presente nei minerali. Riciclando il 70% 

dei RAEE prodotti a livello mondiale, la Cina potrebbe potenzialmente recuperare 5.6 milioni di rame 

ogni anno, nonché il 19% delle riserve cinesi di rame. Anche il suo impatto sociale è considerevole 

dato che il business del riciclo dei RAEE ha portato molti posti di lavoro e l’industrializzazione di 

alcune zone rurali in Cina. Ad esempio, negli ultimi dieci anni, sono state fondate 30 imprese di 

riciclo di RAEE a Luqiao e in altre città adiacenti a Taizhou nella provincia del Zhejiang. Purtroppo 

queste imprese sono illegali. Spesso i lavoratori di questo tipo di imprese sono all’oscuro dei danni 

che la loro salute subisce ogni giorno. Il riciclo dei RAEE ha di certo degli effetti positivi, ma anche 

durante questo processo vengono rilasciate tossine e numerosi studi hanno riportato la presenza di 

alti livelli di metalli pesanti nelle regioni in cui viene effettuato il riciclo di RAEE in Cina (Zhang, 

Schnoor, Zeng 2012, p. 10863).  
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CAPITOLO 3 

ESTRAZIONE DELLE TERRE RARE DA DISPOSITIVI USATI: SULLA 

COMMINUZIONE, FRANTOI A RULLI E FRANTOI A MASCELLE 

 

3.1 Il processo di recupero dei minerali dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche  

Esistono diversi procedimenti per il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) (15. 废旧电子电气设备 Fèijiù diànzǐ diànqì shèbèi). Dai RAEE è possibile estrarre diversi 

tipi di metalli oltre alle terre rare, ma in generale il momento iniziale del processo di riciclo è uguale 

per tutti. 

Come è stato già detto nel capitolo precedente, un processo di riciclo di terre rare mira non solo ad 

evitare lo spreco di nuove risorse, ma anche a limitarne l’estrazione (10. 萃取 cuìqǔ) dal sottosuolo, 

operazione estremamente inquinante in quanto durante l’estrazione di terre rare vengono rilasciate 

grandi quantità di torio radioattivo e altri possibili agenti inquinanti. Esistono modi per estrarre le 

risorse dalle acque reflue ed esistono anche modi per estrarre le risorse dai dispositivi che usiamo 

ogni giorno, come smartphone o elettrodomestici.  

Un processo di estrazione di risorse da RAEE parte dalla raccolta differenziata che contiene il 

materiale da recuperare, successivamente inizia il pretrattamento (47. 前处理  qiánchǔlǐ), che 

consiste in tre fasi: La fase di smontaggio (1. 拆解 chāijiě), la fase di comminuzione (18. 粉碎 fěnsuì 

o 54. 碎磨 suìmó)  e quella di separazione (19. 分选 fēnxuǎn).  Successivamente, sulle sostanze 

trattate nel pretrattamento, viene effettuato il trattamento (26. 后续处理 hòuxù chǔlǐ) vero e proprio, 

cioè una fase in cui viene usata la idrometallurgia (51. 湿法冶金 shīfǎ yějīn) o la pirometallurgia 

(28. 火法冶金 huǒfǎ yějīn) o la biometallurgia (49. 生物冶金 shēngwù yějīn). Queste fasi 

permettono alle terre rare di essere estratte dagli oggetti per poi essere rimesse nel mercato. (Geng et 

al. 2015, p. 24-25) 

Ci soffermeremo sul pretrattamento.  

La fase di smontaggio viene solitamente effettuata a mano, anche se molto pericolosa per gli operatori 

dato che gli oggetti che vengono smontati contengono molte sostanze nocive, motivo per cui si stanno 

incrementando le tecnologie automatizzate. In particolare la separazione degli smartphone consiste 

nella rimozione della batteria, che viene trattata a parte, mentre dai computer viene estratto lo schermo 

e degli hard disk le schede di rete, le componenti magnetiche ecc. I prodotti disassemblati vengono 
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portati nelle zone adibite alla comminuzione. Questo processo consiste nella riduzione dimensionale 

di un materiale suddividendolo in più corpi distinti (Blanc 1976, p. 1). Per quanto riguarda la 

separazione, vengono separati i materiali ferrosi da quelli non ferrosi e da altri tipi di sostanze; le 

macchine utilizzate per questo tipo di processo sono i separatori magnetici (8. 磁选机 císuǎnjī), 

macchinari utilizzati anche nel processo di estrazione dei minerali. 

 

3.2 La comminuzione e i relativi macchinari  

Con il termine comminuzione ci si riferisce all’insieme di operazioni che hanno lo scopo di 

spezzettare e sminuzzare corpi solidi.  

La comminuzione ha luogo tramite i processi di frantumazione (44. 破碎 pòsuì) e macinazione (16. 

粉磨 fěnmó o 40. 磨碎 mòsuì). I macchinari utilizzati per compiere la frammentazione sono i frantoi 

(45. 破碎机 pòsuìjī), i macchinari adibiti alla macinazione sono i mulini (17. 粉磨机械 fěnmó jīxiè) 

che possono lavorare effettuando la macinazione ad umido (50. 湿法 shīfǎ) o la macinazione a 

secco (21. 干法 gānfǎ). La frantumazione permette di ottenere materiali con particelle di dimensioni 

fino al millimetro, la macinazione si applica alle granulometrie (36. 粒度 lìdù) più minute che 

vengono così ridotte. (Benini 2008/2009, p. 2) Quindi, tramite la macinazione, dei frammenti già 

sottili vengono resi ancora più minuti. La misura della dimensione dei prodotti può avere un duplice 

scopo: il controllo della qualità dei prodotti frantumati e il controllo del lavoro del frantoio.  

Oltre alla dimensione del prodotto, un importante parametro è l’indice di forma (37. 粒形 lìxíng)  

del frammento (34. 颗粒 kēlì).  

A causa dell’ampiezza dell’argomento, in questa sede si tratterà esclusivamente l’argomento della 

frantumazione e si analizzeranno alcuni macchinari per compiere questo processo. 

 Il processo di frantumazione è costituito da tre momenti: quello della pre-frantumazione (9. 粗碎

cūsuì), tramite la quale si ottiene un prodotto di dimensione uguale o superiore a 100 mm; quello 

della frantumazione (59. 中碎 zhōngsuì), che ottiene un prodotto le cui dimensioni sono comprese 

tra i 25 e i 100 mm; quello della granulazione (58. 细碎 xìsuì) , che ottiene un prodotto le cui 

dimensioni vanno dai 6 ai 25 mm (Benini 2008/2009, p. 6). Le modalità di frantumazione più 

utilizzate sono la compressione (30. 挤压破碎 jǐyā pòsuì), la percussione (4. 冲击破碎 chōngjī 

pòsuì) e il taglio (32. 剪碎 jiǎnsuì). (Benini 2008/2009, p. 6) 
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I frantoi a urto (5.冲击式破碎机 chōngjīshì pòsuìjī) più utilizzati sono i frantoi a martelli (7. 锤

式破碎机 chuíshì pòsuìjī) e i contro-frantoi (14. 反击破碎机 fǎnjī pòsuìjī), ulteriormente 

classificabili con la dicitura di frantumatori ad asse verticale (38. 立轴式破碎机 lìzhóushì pòsuìjī). 

I frantoi che lavorano a pressione sono i frantoi a cilindri (24. 辊式破碎机 gǔnshì pòsuìjī ), i frantoi 

a mascelle (13. 颚式破碎机 Èshì pòsuìjī), i frantoi rotativi (57. 圆锥破碎机 yuánzhuī pòsuìjī) 

(Lang, Lang 2008). 

 

3.3 Due macchinari per la frantumazione 

3.3.1.I frantoi a cilindri 

I vari tipi di frantoi a cilindri si differenziano notevolmente per il loro modo di agire sul materiale. 

Esiste infatti dapprima il caso dei mulini a cilindri lisci (23. 光辊破碎机 guānggǔn pòsuìjī), che 

operano per semplice compressione. Nel caso di frantoi a cilindri dentati (3. 齿辊破碎机 chǐgǔn 

pòsuìjī), le azioni principali dipendono dal taglio, dalla percussione e secondariamente dalla 

compressione. Esiste una terza categoria di macchine dette frantoi a cilindro e mascella (11. 单辊

破碎机 dāngǔn pòsuìjī), nei quali il materiale viene frantumato grazie ad un cilindro dentato unico 

che gira davanti ad una mascella fissa (22. 固定颚板 gùdìng èbǎn). (Blanc 1976, p. 44). Un’ ulteriore 

classificazione può essere fatta citando i frantoi a cilindri (52. 双辊破碎机 shuānggǔn pòsuìjī), i 

mulini a tre cilindri (48. 三辊破碎机 sāngǔn pòsuìjī) e i frantoi a rulli doppi (53. 四辊破碎机 

sìgǔn pòsuìjī), quest’ultimo frantoio opera come due frantoi a cilindri doppi che lavorano insieme 

(Lang, Lang 2008, p. 271). A causa della varietà dell’argomento, descriveremo nello specifico solo il 

frantoio a cilindri e quello a cilindro e mascella. 
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Figura 13, Un frantoio a cilindri (Riciclaggio e frantumazione) 

Frantoio a cilindri  

I frantoi a cilindri sono costituiti da una camera di frantumazione (46. 破碎腔 pòsuìqiāng) compresa 

tra due rulli (25. 辊子 gǔnzi) che ruotano l’uno verso l’altro attorno ai loro assi orizzontali (Marchetto 

2012/2013, p. 56).  

Nel frantoio a cilindri i rulli macinano il materiale tramite il suo schiacciamento, premendo sui pezzi in 

macinazione. I rulli di frantumazione sono di forma cilindrica e di uguale diametro, si trovano su assi 

orizzontali e ruotano in direzioni inverse l’uno rispetto all'altro. (Distributore / rappresentante 

autorizzato…) 

 

Figura 14, il lavoro dei rulli (Distributore / rappresentante autorizzato…) 
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Su un telaio saldato sono installati i due rulli cilindrici paralleli tra di loro. Il rullo che si trova su cuscinetti 

(61. 轴承 zhóuchéng) scorrevoli è mobile, mentre l’altro, che gira su cuscinetti fissi è fisso. La pressione 

(56. 压力 yālì)  del rullo mobile su quello fisso è garantita da molle (55. 弹簧 tánhuáng) che vengono 

installate dietro i cuscinetti fissi. Il materiale proveniente dall'alto cade nei rulli, viene catturato da questi 

e grazie alla forza di attrito scorre verso la camera di frantumazione tra i rulli, quindi viene frantumato e 

poi espulso dal frantoio sotto forma di piccoli grani. Il grado di macinazione dipende dalla distanza che 

intercorre tra i due rulli. (Distributore / rappresentante autorizzato…) 

Frantoio a cilindro e mascella 

Nei frantoi a cilindro e mascella, macchinari che comprendono il funzionamento sia a cilindri che a 

mascelle, la superficie esterna del cilindro e la parte interna della mascella fissa curva formano la camera 

di frantumazione della macchina. Nella parte interna della mascella (12. 颚板 èbǎn) vi è una placca 

d’usura (2. 衬板 chènbǎn) . La mascella viene tenuta al suo posto sulla carcassa tramite due tiranti (35. 

拉杆 lāgān). È inoltre presente un sistema di molle, questo sistema garantisce la distanza tra la mascella 

e il rullo e la pressione necessaria alla frantumazione. (Lang, Lang 2008). Il cilindro frantumatore è 

azionato tramite diversi sistemi e un motore da 120 kW (Blanc 1976, p. 52). Così il materiale entra dalla 

bocca di entrata (33. 进料斗 jìnliàodǒu), viene frantumato tra la piastra e il cilindro e fuoriesce 

dall’orifizio inferiore (6. 出料口 chūliàokǒu) della macchina. Se vi sono degli elementi impossibili da 

frantumare, il sistema di molla si attiva per evitare che il macchinario si guasti. (Lang, Lang 2008, pp. 

272-273) 

 

3.3.2 I frantoi a mascelle 

I frantoi a mascelle possono essere a loro volta suddivisi in diversi tipi, i più importanti sono i frantoi 

a biella semplice (31. 简摆颚式破碎机 Jiǎnbài èshìpòsuìjī) e i frantoi a doppio effetto (20. 复摆

颚式破碎机 fùbǎi èshìpòsuìjī) . Nel primo caso il punto fisso della mascella mobile è imperniato 

direttamente all’albero (60. 轴 zhóu) e una rotazione completa di questo permette alla superficie di 

compiere solamente una sola corsa avanti-indietro, mentre nel secondo caso ad una rotazione 

completa dell’albero la mascella si apre e si chiude due volte. (Marchetto 2012/2013, pp.53-54)  

I frantoi a mascelle sono macchine che operano per compressione applicando pressione sul materiale, 

portandolo così alla frantumazione. Sono costituiti principalmente da due mascelle rettangolari tra le 

quali passa il materiale da frantumare. Una mascella, detta mascella fissa, è collegata alla carcassa 

(29. 机架 jījià) del frantoio, mentre l’altra, detta mascella mobile (27. 活动颚板 huódong èbǎn), si 
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muove grazie all’albero che le imprime un movimento oscillatorio attorno ad un asse orizzontale. 

Quando le due superfici si avvicinano, il materiale viene frantumato per compressione. La camera di 

frantumazione è lo spazio compreso tra le due mascelle. Quando la mascella mobile ritorna alla 

posizione di partenza consente ai prodotti frantumati di scivolare verso la parte inferiore della 

mascella dove vengono frantumati ulteriormente con il ritorno della mascella mobile, 

successivamente, escono dalla parte inferiore della macchina. Il materiale può fuoriuscire dal frantoio 

solo quando le dimensioni ottenute sono inferiori a quelle del foro di uscita. L’angolo tra le due 

mascelle, detto angolo di presa (41. 啮角 nièjiǎo) è un parametro fondamentale al fine di garantire 

una certa stabilità del materiale tra le due mascelle e permettere una buona frantumazione. (Marchetto 

2012/2013, pp.53-54)  

 

Figura 15, frantoio a mascelle (Riciclaggio e frantumazione) 

Frantoio a doppio effetto  

I frantoi a doppio effetto sono macchine da frantumazione che operano per compressione su pezzi di 

grande dimensione. Il materiale da frantumare viene sottoposto alla compressione che supera il limite 

elastico del materiale e ne causa la rottura. Queste macchine sono composte essenzialmente da una 

mascella fissa ed una mobile. Il materiale da frantumare viene interposto tra la mascelle. La mascella 
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mobile è azionata da un movimento oscillatorio attorno ad un asse orizzontale. Il materiale da 

frantumare è inserito dalla parte superiore della macchina, in cui si trova la bocca di entrata; la 

mascella mobile, si avvicina a quella fissa causando lo schiacciamento e quindi la rottura del materiale. 

Successivamente, la mascella mobile, tornando alla sua posizione iniziale, permette ai frammenti 

ottenuti di scivolare più in basso, in una zona in cui lo spazio tra le mascelle è minore, in questa zona 

del frantoio, il materiale subisce un’ulteriore frantumazione grazie al ritorno della mascella. 

Raggiunta la pezzatura richiesta, il prodotto esce dall’orifizio inferiore. Il movimento della mascella 

mobile è determinato da bielle (39. 连杆 liángǎn);  una di queste è poi collegata alla mascella mobile 

e l’altra alla carcassa, tramite un sistema di regolazione del suo punto d’attacco che permette di 

regolare l’apertura dell’orifizio in funzione della pezzatura e dell’usura delle mascelle. Questo tipo 

di frantoio è detto “a doppio effetto” in quanto ad ogni giro dell’eccentrico cui è collegata la biella 

principale si hanno due movimenti della mascella mobile, due corse di andata e due di ritorno. Il 

movimento è coadiuvato da una molla, posta nella parte inferiore del frantoio, collegata, tramite 

un’asta, alla carcassa e alla mascella mobile. In figura 16 è anche visibile un grosso volano (42. 皮

带轮 pídàilún) (12), il volano, collegato all’albero, accumula energia. (Manfrin, Reffellato 2007/2008) 

 

Figura 16, frantoio a mascelle a doppio effetto. (Manfrin, Reffellato 2007/2008) 

 

Frantoio a biella semplice. 
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Nei frantoi a semplice effetto, volano e bielle sono collegati all’albero eccentrico (43. 偏心轴

piānxīnzhóu). (Lang, Lang 2008, p. 12) Lo spostamento della parte inferiore della mascella mobile è 

controllato da una sola piastra di articolazione (62. 肘板 zhǒubǎn). L’azione della risulta da due 

momenti che si sovrappongono: traiettoria circolare verso l’entrata, e va e vieni curvilineo all’uscita. 

Inizialmente viene mossa solo la base della mascella, successivamente entra in azione tutta la 

superficie della mascella mobile, in seguito la testa continua ad avanzare mentre la base della mascella 

inizia il suo movimento di ritorno. Durante l’ultima fase tutta la mascella torna al suo posto. (Blanc 

1976, p. 17) 
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SCHEDE TERMINOGRAFICHE 
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 TERMINE 

CINESE 

DEFINIZIONE 

CINESE 

CONTESTO CINESE CONTESTO 

ITALIANO 

DEFINIZIONE 

ITALIANA 

TERMINE 

ITALIANO 

1 拆解 

chāijiě 

通过拆解去除电子废弃

物中含有毒物质的电子

元件，进行集中处理。 

 

(Geng et al. 2015, p.24) 

电子废弃物前处理的

目的是使电子废弃物

中金属与非金属分

离，主要包括拆解—

破碎—分选等过程。 

 

(Geng et al. 2015, p.24) 

È prevista una prima fase 

di smontaggio manuale 

con la quale vengono 

rimossi […] i 

componenti interni 

pericolosi per l’Uomo e 

l’Ambiente da avviare a 

specifici trattamenti. 

 

(La Forgia 2015, p.100) 

Lo smontaggio selettivo, 

che individua le componenti 

pericolose o di valore in 

modo da trattarle 

separatamente, è un 

processo indispensabile per 

il riciclo dei RAEE. 

 

(Masi et al. 2012, p17) 

Smontaggio 

2 衬板 

chènbǎn 

衬板： 采用优质耐磨钢

板, 抗冲击及耐磨性 

俱佳。 

 

(Wang 2009, p. 108) 

颚板内侧上的衬板可

以是光面的、带沟槽

的或带齿的。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

271) 

La sua carcassa 

monoblocco in ghisa 

acciaiosa contiene i 

supporti dei 3 assi di 

oscillazione, cioè quelli 

dell’albero principale, del 

contralbero e della 

sospensione della 

mascella curva. 

Quest’ultima è protetta 

da una serie di placche 

d’usura scanalate. 

 

(Blanc 1976, p. 52) 

Placca d’usura: La 

mascella concava in ghisa 

speciale è protetta […] da 

placche di usura in acciaio 

[…] 

 

(Blanc 1976, p.53) 

Placca d’usura 

3 齿辊破碎机 

chǐgǔn  

pòsuìjī 

 

齿辊破碎机：齿面辊子

的破碎主要是挤压、劈

碎并伴有剪力。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

274) 

 

齿辊破碎机的齿形和

齿的排列方式，对破

碎机性能都有影响。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

274) 

Ciò che diremo a 

proposito di telaio, 

supporti, organi di 

comando e dispositivi di 

sicurezza dei frantoi a 

cilindri dentati, sarà 

dunque applicabile nello 

Nel caso di frantoi a 

cilindri dentati, le azioni 

principali dipendono da 

taglio, dallo scoppio […], e 

sempre, ma 

secondariamente, dalla 

compressione. 

 

Frantoio a 

cilindri dentati 
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 stesso modo ai mulini a 

cilindri lisci. 

 

(Blanc 1976, p. 45) 

(Blanc 1976, p. 44) 

 

 

 

 

4 冲击破碎 

chōngjī 

pòsuì 

冲击破碎： 物料受高速

旋转的冲击力而破碎。 

 

(Lang, Lang 2008, p.6) 

物料被高速旋转的锤

冲击破碎并被带到算

条筛，从筛孔排出。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

10) 

L’impiego della 

percussione per la 

frammentazione dei 

materiali risale 

certamente prima della 

preistoria umana, perché 

già il primo scimpanzé 

che ebbe l’idea di 

utilizzare una pietra per 

rompere una noce di 

cocco effettuò, senza 

saperlo della 

frantumazione per 

percussione. 

 

(Blanc 1976, p. 59) 

Percussione: […] i 

materiali ricevono degli urti 

violenti, che ne provocano 

la frammentazione. 

 

(Blanc 1976, p.59) 

Percussione 

5 冲击式破碎

机 

chōngjīshì 

pòsuìjī 

冲击式破碎机: 是利用

高速转动的物料相互自

行破碎 […] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 

256) 

Ewitt一 Robins 冲击

式破碎机， 是一种 

效率高、破碎比大的

冲击式破碎机. 其规格 

分另}」为 36 英寸火

54 英寸和 48 英寸又

66 英寸。 

 

(Pearse, Yu 1987, p. 2) 

La scelta del tipo di 

macchina da utilizzare 

dipende in buona parte 

anche dalle 

caratteristiche 

dell'alimentazione in 

ingresso al processo, in 

particolare occorre tenere 

conto che materiali duri 

richiedono l'uso di frantoi 

a compressione, materiali 

poco abrasivi possono 

Frantoio a urto: frantuma 

le rocce attraverso l’impatto 

e riduce le dimensioni delle 

parti da lavorare […] 

 

(Cuscinetti per l’Industria 

Estrattiva, p. 7) 

Frantoio a urto 
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essere trattati con frantoi 

a urto, […] 

 

(Benini 2008/2009, p. 7) 

6 出料口 

chūliàokǒu 

出料口： […]其进一

步破碎到所要求尺寸从

下部排出。 
 

(Lang, Lang 2008, p. 

273) 

定期检查出料口情

况，如发现有堵塞

时，应进行清除。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

292) 

Infine i prodotti 

frantumati escono dal 

frantoio dall’orifizio 

inferiore e la loro 

dimensione dipende 

dall’apertura massima di 

questo orifizio. 

 

(Blanc 1976, p.10) 

 

Orifizio inferiore: I 

prodotti della frantumazione 

escono da un'apertura 

presente nella parte inferiore 

del frantoio, la fuoriuscita 

del materiale e permessa 

solo quando le dimensioni 

raggiunte sono tali da 

garantirne il passaggio 

attraverso il foro d'uscita. 

 

(Benini 2008/2009, p.8) 

Orifizio 

inferiore  

7 锤式破碎机 

chuíshì 

pòsuìjī 

所示为锤式破碎机，其

工作部分是铰接在转盘

上的锤头。物料被高速

旋转的锤冲击破碎 

[…] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 10) 

西德 Q & K 公司制造

的 M a o m ut 破碎 

机, 是一种单转子锤式

破碎机, 适用于单段 

粗碎中硬到坚硬的石

灰石和水泥原料。 

 

(Pearse, Yu 1987, p. 3) 

Frantoi a martelli 
vengono normalmente 

impiegati negli stadi 

avanzati del processo di 

frantumazione dove 

arriva quindi un 

materiale già ridotto nelle 

dimensioni. 

 

(Benini 2008/2009, p. 

14) 

I frantoi a martelli: […] le 

forze necessarie per la 

rottura del materiale si 

ottengono accumulando 

l'energia in volani ruotanti 

ad elevata velocità e dotati 

di protuberanze che urtano 

violentemente contro il 

materiale roccioso. 

 

(Benini 2008/2009, p. 13) 

Frantoio a 

martelli 

8 磁选机 

císuǎnjī 

磁选机 ：是使用于再利

用粉状粒体中的除去铁

粉等筛选设备。 

 

(Baidu Baike) 

而超导技术在磁选设

备中的应用使超导高

梯度磁选机可提供足

够高的磁感应 

强度，[…] 
 

I separatori magnetici 
secondari garantiscono la 

purezza e la qualità del 

prodotto rimuovendo 

particelle ferrose sub-

microniche dovute, ad 

esempio, all’usura 

Separatore magnetico: 

usato per concentrare i 

minerali di ferro. 

 

(Treccani) 

Separatore 

magnetico 
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(Hu et al. 2018) delle attrezzature di 

processo.  

 

(Separatori magnetici.) 

9 粗碎 

cūsuì 

根据物料破碎的粒度大

小划分 

粗碎：[…] 出料粒度

为 100~550mm; […] 
 

 

(Cusui, zhongsui he xisui 

de fanwei ruhe huafen 

2013) 

破碎机的标准参数中

经常提到该类型的破

碎机是属于对物料进

行粗碎、中碎、细

碎。 

 

(Cusui, zhongsui he 

xisui de fanwei ruhe 

huafen 2013) 

Pre-frantumazione: 

viene effettuata 

attraverso macchine 

denominate frantoi 

primari che effettuano 

una riduzione 

dimensionale su blocchi 

grezzi di materiale, anche 

di dimensioni molto 

elevate, al fine di 

ottenere un prodotto di 

dimensione dell’ordine 

dei 100 mm; […] 

 

(Marchetto 2012/2013, p. 

52) 

Pre-frantumazione: […] 

riduzione dimensionale su 

blocchi naturali di materiale 

portando così ad ottenere un 

prodotto di dimensione 

uguale o superiore a 100 

mm; […] 

 

(Benini 2008/2009, p. 6) 

Pre-

frantumazione 

10 萃取 

cuìqǔ 

萃取： 利用溶劑將另

一固相或液相中之可溶

性溶質溶入，[…] 
 

(Handian) 

其回收流程如图 1 所

示。该方法对加工条

件和萃取工艺有较 

高的要求，是在稀土

资源价格倍增和供应

源动荡的情 

况下，提升稀土回收

工艺的有益尝试，未

来有可能进 

一步拓宽应用领域。 

 

(Xu 2015, p. 11) 

Recupero dei metalli da 

RAEE è più sostenibile 

dell’estrazione da 

miniera: gli impatti del 

recupero hanno un 

contributo sempre 

inferiore al 45% degli 

impatti della produzione 

primaria. 

 

(Iannicelli-Zubiani et al. 

2017, p.30) 

Estrazione: […] operazione 

unitaria che impiega un 

adatto solvente per estrarre 

uno o più componenti da 

una miscela liquida […] o 

da una sostanza solida […] 

 

(Treccani) 

Estrazione 
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11 单辊破碎机 

dāngǔn 

pòsuìjī 

单辊破碎机:  

 […] 物料从加料斗喂

入，在颚板与辊子之间

受挤压作用，并受到齿

尖的冲击劈裂而破碎。 
 

(Lang, Lang 2008, p. 

272) 

单辊破碎机就是双辊

破碎机结构简化和改

进的结果。 

 

(Lang, Lang 2008, 

p.272) 

Si è per lungo tempo 

pensato che il frantoio a 

cilindro e mascella 

dovesse 

“obbligatoriamente” dare 

una frantumazione meno 

regolare del frantoio a 

due cilindri dentati, e 

dovesse produrre più fini. 

 

(Blanc 1976, p. 53) 

Frantoio a cilindro e 

mascella: il materiale viene 

frantumato grazie a un 

cilindro dentato unico che 

gira davanti ad una mascella 

concava fissa. 

 

(Blanc 1976, p. 44) 

 

 

Frantoio a 

cilindro e 

mascella 

12 颚板 

èbǎn 

颚板： 是破碎机重要件

之一。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 41) 

辊子外表面与悬挂在

心轴上的颚板内侧曲

面构成破碎腔颚板下

部有支承座。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

271) 

La mascella curva è 

mantenuta a posto, a 

distanza regolabile in 

rapporto al cilindro, 

tramite una barra 

trasversale con forti 

tiranti che si appoggiano 

sulla sommità della 

scatola a molle. 

 

(Blanc 1976, p. 52) 

Mascella: sono l’organo 

attivo per eccellenza dei 

frantoi a mascelle […] 

 

(Blanc 1976, p. 11) 

Mascella 

13 颚式破碎机 

èshì pòsuìjī 

颚式破碎机: 其工作部

分由固定板和活动颚板

组成。 当活动颚板固期

性地接近固定颚板时， 

借压碎物料。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 10) 

 

 

颚式破碎机基本的机

型有两种: 即简摆颚式

破碎机和复摆颚式破

碎机。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

12) 

I frantoi a mascelle si 

classificano in base alla 

apertura della bocca e 

alla larghezza delle 

mascelle così che un 

frantoio da 25x75 ha una 

apertura di 25 cm metre 

74 cm rappresentano la 

larghezza delle pistre. 

 

(Leonardi 2014 p. 18) 

Frantoio a mascelle: 

Agiscono ai fini della 

frantumazione schiacciando 

il materiale fra due 

“mascelle” […] 

 

(Leonardi 2014 p.18) 

Frantoio a 

mascelle 
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14 反击破碎机 

fǎnjī pòsuìjī 

反击破碎机用于破碎石

灰石，石棉矿，煤，石

棉矿，电石，白云石，

硫化铁矿等物料。可用

作粗，中碎，也可用作

细碎。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

2014) 

反击破碎机实际上是

在锤式破碎机基础上

发展起来的一种新型

高速破碎机。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

214) 

Martello demolitore 

regolando le dimensioni 

della fessura della piastra 

del setaccio per 

controllare le dimensioni 

del prodotto. Pertanto, 

quando si ha a che fare 

con materiale ad alto 

contenuto di umidità, il 

contro-frantoio può 

evitare il fenomeno del 

blocco della striscia della 

griglia quando si 

frantuma il materiale 

bagnato, il che è più 

vantaggioso. 

 

(Differenza… 2018) 

Contro-frantoio: […] 

ampiamente utilizzato in 

cemento, materiali da 

costruzione, prodotti 

chimici, metallurgia, 

idroelettrica, […] materiali 

di pietra frantumazione 

operazioni, in particolare 

per l'industria idroelettrica e 

altre industrie speciali 

utilizzati edificio Aggregati, 

come basalto, andesite, 

ciottoli di fiume, granito e 

altri materiali rotti. 

 

(Uso del frantoio 2017) 

Contro-Frantoio 

15

5 
废旧电子电

气设备  

fèijiù diànzǐ 

diànqì 

shèbèi 

废旧电子电气设备： 是

指依靠电流或电磁场来

实现正常工作的设备，

以及生产、转换、测量

这些电流和电磁场的设

备；其设计使用的电压

为交流电不超过 1000

伏特或直流电不超过

1500 伏特。 

 

(Baidu Baike) 

 

 

废旧电子电气设备的

一个明显特点就是种

类多、数量大，

WEEE 几乎涉及到生

产和生活的各个角

落。 

 

(Baidu Baike) 

Attualmente ciascun 

cittadino dell’UE 

produce circa 17 Kg di 

rifiuto di 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche (RAEE) 
all’anno, una cifra che 

secondo le stime 

dovrebbe salire a 24 Kg 

entro il 2020. 

 

(Masi et al. 2012, p. 5) 

Rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

(RAEE ): Le 

apparecchiature che 

dipendono, per un corretto 

funzionamento, da correnti 

elettriche o da campi 

elettromagnetici e le 

apparecchiature di 

generazione, trasferimento e 

misurazione di queste 

correnti e campi e progettate 

per essere usate con una 

tensione non superiore a 

1000 

Rifiuti di 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

(RAEE) 
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volt per la corrente alternata 

e a 1500 volt per la corrente 

continua. 

 

(D. Lgs. 14 marzo 2014, 49) 

16 粉磨 

Fěnmò 

 

Cfr. 40.  

磨碎 

mòsuì  

 

凡用外力将小颗粒物料

变成粉体物料的过程称

为粉磨或磨碎, 

[…] 。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 1) 

它适于粉磨中硬度以

下的物料，如煤、石

膏、石灰石和农药

等。 

 

(Baidu Baike) 

La macinazione avviene 

all’interno di 

apparecchiature chiamate 

molini, costituiti in 

genere da una camera di 

macinazione 

All’interno della quale 

operano degli elementi 

macinanti mobili. 

 

(Macinazione 2006) 

La macinazione è 

un'operazione meccanica 

che permette di ridurre le 

dimensioni dei frammenti di 

un materiale così da ottenere 

un livello di finezza elevato 

[…] 

 

(Benini 2008/2009, p. 15) 

Macinazione 

17 粉磨机械 

fěnmó jīxiè 

粉磨机械是指[…]粉碎

机械。 

 

(Baidu Baike) 

 

粉磨机械的操作方法

有干法和湿法两种。

干法操作时物料在空

气或其他气体中粉

碎；湿法操作时物料

则在水或其他液体中

粉碎。粉磨机械常与

筛分或分级机械联合

工作。 

 

(Baidu Baike) 

 

 

I mulini a sfere sono 

macchine in cui vengono 

utilizzati corpi macinanti 

sferici che provocano la 

rottura del materiale da 

macinare attraverso 

l’urto. 

 

(Marchetto 2012/2013, p. 

59) 

Mulini: Macchine per la 

macinazione. 

 

(Benini 2008/2009, p. 16) 

Mulino  

18 粉碎 

fěnsuì 

 

 

将破碎何粉磨联合

起来简称粉碎或碎

磨，所使用的机械

齿辊碎煤机燃料上进

下出，符合要求的粒

度从齿缝间落 

In particolare, in un 

processo di 

comminuzione 
industriale, si possono 

Si definisce comminuzione 

o frammentazione l'insieme 

delle operazioni aventi lo 

scopo di ridurre 

Comminuzione  
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Cfr. 54  

碎磨 

suìmó 

简称粉碎机械或碎

磨机械。 
 

(Lang, Lang 2008, p. 1) 

下，因此其过粉碎相

对较少，如按飞灰量

0.01%计算，则年浪费 

燃料 60 吨，约 2.4 万

元。 

 

(Zhao 2017, p 187) 

avere: compressione, 

taglio,  

essione ed urto. 

 

(Benini 2008/2009, p. 2) 

dimensionalmente un 

materiale e di suddividerlo 

in più corpi solidi distinti 

attraverso l'applicazione di 

energia meccanica. 

A seconda delle dimensioni 

finali del materiale 

considerato la 

comminuzione può essere 

suddivisa in due determinati 

processi: la frantumazione e 

la macinazione. 

 

(Benini 2008/2009 p. 1-2) 

19 分选 

fēnxuǎn 

分选过程是根据电子废

弃物中材料间[…]的不

同，采用重力分选、 

磁力分选、静电分选、

涡流分选以及浮选等技

术，使电 

子废弃物中的有价物质

充分富集, […] 

 

(Geng et al. 2015, pp.24-

25) 

电子废弃物前处理的

目的是使电子废弃物

中金属与非金属分

离，主要包括拆解—

破碎—分选等过程。 

 

(Geng et al. 2015, p.24) 

Per quanto concerne lo 

stadio di separazione, 

sarebbe preferibile un 

sistema semi-automatico. 

In questo modo si 

eviterebbe il contatto 

diretto del lavoratore con 

sostanze pericolose. 

 

(Masi et al. 2012, p.37) 

Separazione: […] 

attraverso sistemi a correnti 

parassite, o grazie all’ausilio 

di magneti o altri sistemi, si 

ottiene la separazione dei 

materiali ad esempio i 

metalli ferrosi da quelli non 

ferrosi, le plastiche ecc… 

 

(La Forgia 2015, p.101) 

Separazione 

20 复摆颚式破

碎机 

fùbǎi èshì 

pòsuìjī 

颚式破碎机最基本的机

型[…]。由于该机构动

颚绕偏心转动的同时， 

还绕同一中心做摆动，

构成一种复杂运动， 

故称为复摆颚式破碎

机.。 

颚式破碎机基本的机

型有两种:即简摆颚式

破碎机和复摆颚式破

碎机。  

 

(Lang, Lang 2008, p. 

12) 

Parliamo prima del 

modello più classico al 

quale Blake ha lasciato il 

suo nome, e si chiama 

anche frantoio a doppio 

effetto […] 

 

(Blanc 1976, p.10) 

Frantoio a doppio effetto: 
sistema adottato per il 

movimento della parete 

mobile […], la mascella 

mobile è incernierata in alto, 

mentre l'albero eccentrico al 

volano comanda attraverso 

due ginocchiere la parte 

Frantoio a 

doppio effetto 
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(Lang, lang 2008, p. 12) 

inferiore, che così si accosta 

e si discosta da quella fissa. 

 

(Leonardi 2014, p 21) 

21 干法 

gānfǎ 

干法操作时物料在空气

或其他气体中粉碎[…]  

 

(Baidu Baike) 

粉磨机械的操作方法

有干法和湿法两种。 

 

(Baidu Baike) 

La macinazione a secco 

è quella più 

frequentemente 

utilizzata; tuttavia in 

alcuni casi è difficile da 

realizzare […]  

 

(Macinazione 2007) 

Macinazione a secco: viene 

realizzata quando in un 

processo industriale i 

passaggi successivi alla 

macinazione devono essere 

realizzati a secco […] 

 

(Benini 2008/2009, p.15) 

Macinazione a 

secco 

22 固定颚板 

gùdìngèbǎn 

固定颚板形成一个角度

挤压石料。 

 

(Baidu Baike) 

当连杆上升时，

[…]，从而推动动颚

板向固定颚板接近，

与此同时物料被压

碎。 

 
(Lang, Lang 2008, p. 

12) 

Una di queste, detta 

mascella fissa, è 

collegata al telaio del 

frantoio, mentre l’altra, 

detta mobile, si muove 

grazie ad un albero di 

comando che le imprime 

un movimento 

oscillatorio attorno ad un 

asse orizzontale. 

 

(Marchetto 2012/2013, p. 

53) 

Mascella fissa: Piastra 

dentata o liscia in acciaio o 

in ghisa, coincidente con la 

superficie interna di una 

parete dell'involucro della 

macchina stessa. 

 

(Leonardi 2014, p.18) 

Mascella fissa 

23 光辊破碎机 

guānggǔn 

pòsuìjī 

 

 

光辊破碎机：光面辊子

对物料的破碎作用主要

是压碎兼有研磨作用，

[…] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 

274) 

辊式破碎机接辊子数

目分有单辊、双辊、

三辊和四辊破碎机; 接

辊面形状分有光辊、

齿辊和糟形辊破碎

机。 

 

Ciò che diremo a 

proposito di telaio, 

supporti, organi di 

comando e dispositivi di 

sicurezza dei frantoi a 

cilindri dentati, sarà 

dunque applicabile nello 

stesso modo ai mulini a 

cilindri lisci. 

Mulino a cilindri lisci: Nel 

caso dei cilindri lisci solo 

l’attrito del materiale 

sull’acciaio liscio assicura la 

presa tra i cilindri. 

 

(Blanc 1976, p. 49) 

 

Mulino a 

cilindri lisci 
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(Lang, Lang 2008, p. 

271) 

 

(Blanc 1976, p. 45) 

Operano per semplice 

schiacciamento. 

 

(Blanc 1976, p. 44) 

 

 

24 辊式破碎机 

gǔnshì 

pòsuìjī 

所示为辊式破碎机，其

工作部分是做相向旋转

的两个辊子。物料给在

两辊之间，随着辊子旋

转将物料拉人辊间后被

挤压破碎。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 11) 

辊式破碎机因其工作

可靠、维修简单、运

行成本低廉, 

排料粒度大小可调等

特点,被广泛应用于水

泥、冶金、化工、 

电力、煤炭等行业对

脆性和韧性的物料加

工。 

 

(Zheng, Ma 2006, p. 

68) 

La scelta del tipo di 

macchina da utilizzare 

dipende in buona parte 

anche dalle 

caratteristiche 

dell'alimentazione in 

ingresso al processo, in 

particolare occorre tenere 

conto che materiali duri 

richiedono l'uso di frantoi 

a compressione, materiali 

poco abrasivi possono 

essere trattati con frantoi 

a urto, materiali 

agglomeranti necessitano 

di frantoi a cilindri o di 

frantoi a urto. 

 

(Benini 2008/2009, p. 7) 

I frantoi a cilindri 

presentano una camera di 

frantumazione che si forma 

nello spazio compreso tra 

due cilindri, questi ruotano 

l'uno verso l'altro attorno ai 

loro assi orizzontali, […] 

(Benini 2008/2009, p. 12) 

Frantoio a 

cilindri 

25 辊子 

gǔnzi 

辊子： 机器上能滚动的

圆柱形机件。 

 

(Xiandaihanyucidian 

2012, p.493) 

齿辊可以是钝刃型或

者是平缓的锥体型, 钝

刃齿辊的允许给料粒

度大。该机装有间隙

调节装置和辊子弹性

保护装置。 

 

(Pearse, Yu 

I rulli macinano il 

materiale tramite il suo 

schiacciamento, 

premendo costantemente 

e continuamente sui 

pezzi in macinazione. 

 

(Distributore/rappresent

ante autorizzato…) 

Rullo: Arnese di forma 

cilindrica, di materia e 

dimensioni variabili, che 

gira ruotando sul proprio 

asse longitudinale. 

 

(La Repubblica.it) 

Rullo 
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1987, p. 2) 

26 后续处理 

hòuxù chǔlǐ 

电子废弃物贵金属回收

的后续处理是对贵金属 

进行精炼提纯得到高纯

度贵金属的过程，主要

包括火 法冶金、湿法冶

金和生物冶金技术。 

 

(Geng et al. 2015, p.25) 

曾伟民等采用生物湿

法冶金技 术回收废弃

线路板中有价金属，

通过拆解—破碎—生 

物浸出—后续处理等

步骤，并论证了该技

术的可行性 以及能够

带来的巨大经济效

益。 

 

(Geng et al. 2015, p.26) 

Le tecnologie per il 

recupero di metalli ad 

alto valore aggiunto da 

RAEE 

e da rifiuti in generale 

sono fondamentalmente 

di due tipologie: 

trattamento termico 

(pirometallurgia); 

trattamento ad umido 

(idrometallurgia). 

 

(Brunori et al. 2013, 

p.81) 

 

Trattamento: L’ultimo 

passaggio consiste nel 

recupero e nella 

purificazione dei materiali 

d’interesse mediante 

processi chimici. 

Quest’ultima fase è 

realizzata usando tecniche 

metallurgiche che possono 

essere di diversa tipologia: 

pirometallurgiche, 

idrometallurgiche o 

biometallurgiche. 

 

(Masi et al. 2012 p.17) 

Trattamento 

27 活动颚板 

huódong 

èbǎn 

活动颚板： 

周期性地接近固定颚板

时， 借压碎作用破碎

物料, […] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 10) 

当连杆上升时，

[…]，从而推活动颚

板向固定颚板接近，

与此同时物料被压

碎。 

 
(Lang, Lang 2008, p. 

12) 

La mascella mobile è 

incernierata in alto, 

mentre l'albero 

eccentrico al volano 

comanda attraverso due 

ginocchiere la parte 

inferiore, che così si 

accosta e si discosta da 

quella fissa. 

 

(Leonardi 2014, p. 21) 

Macella mobile: piastra 

[…]  che si accosta e si 

allontana dalla mascella 

fissa, provocando la 

disgregazione degli inerti 

posti tra le due piastre. 

 

(Leonardi 2014, p. 18) 

Mascella mobile 

28 火法冶金 

huǒfǎ yějīn 

火法冶金技术是从电子

废弃物中回收贵金属的 

主要方法之一，一般包

括焙烧、熔炼[…] 
 

(Geng et al. 2015, p. 25) 

火法冶金技术是从电

子废弃物中回收贵金

属的主要方法之一。 

 

(Geng et al. 2015, p. 

25) 

La separazione dei 

metalli che può essere 

ottenuta tramite 

pirometallurgia è solo 

parziale, fatto che si 

rispecchia in un limitato 

Pirometallurgia: I processi 

pirometallurgici includono: 

incenerimento, fusione […]. 

Le reazioni in fase gas ad 

alta temperatura sono 

considerate un metodo 

tradizionale per recuperare 

Pirometallurgia 
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miglioramento nel valore 

del metallo. 

 

(Masi 2015, p. 17) 

metalli non ferrosi e metalli 

preziosi da rifiuti elettronici. 

 

(Masi 2012, p. 17) 

29 机架 

jījià 

机架：是整个破碎机零

部的安装基础。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 45) 

这种机架称为组合式

机架，实际上，就是

有四”大扇”连城一

体。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

18) 

La carcassa della 

macchina è costituita da 

una specie di cassone 

rettangolare […] 

 

(Blanc 1976, p. 10) 

Carcassa: ossatura di 

supporto di una macchina; 

[…]. 

 

(Treccani) 

Carcassa  

30 挤压破碎 

 

jǐyā pòsuì 

挤压破碎： 将物料放在

两挤压表面之间，施力

后，因物料压应力，达

到抗压强限而破碎。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 6) 

两辊子做相向转动，

[…],受挤压破碎从下

部排出。 

 

(Lang, Lang 2008, pp. 

271-272) 

Il ritorno della mascella 

mobile alla posizione di 

partenza consente ai 

frammenti ottenuti di 

scivolare verso la parte 

inferiore della macchina 

dove subiranno, con un 

nuovo ritorno della 

mascella mobile, 

un'ulteriore 

compressione. 

 

(Benini 2008/2009, p. 8) 

Compressione: […] sforzi 

di compressione sul 

materiale in modo da 

superare il suo limite 

elastico e generarne così 

rottura. 

 

(Benini 2008/2009, p. 7) 

Compressione 
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31 简摆颚式破

碎机 

jiǎnbài  èshì 

pòsuìjī 

简摆颚式破碎机： 颚

式破碎机最基本的机型

[…]，从而推活动颚板

向固定颚板接近，与此

同时物料被压碎。 
 

(Lang, Lang 2008, p. 12) 

颚式破碎机基本的机

型有两种:即简摆颚式

破碎机和复摆颚式破

碎机。  

 

(Lang, Lang 2008, p. 

12) 

Esiste tuttavia un tipo di 

frantoio a mascella di 

concezione semplificata 

che è stato ideato 25 anni 

circa dopo quello di 

Blake e le cui 

applicazioni, dopo 

diverse sorti, hanno 

tendenza a moltiplicarsi. 

Intendiamo parlare del 

frantoio detto "a biella 

semplice” o a semplice 

effetto o ancora a 

semplice ginocchiera. 

 

(Blanc 1976, p.16) 

Frantoio a biella semplice: 

Esiste tuttavia un tipo di 

frantoio a mascella di 

concezione semplificata 

[…] 

 

(Blanc 1976, p.16) 

 

Sistema adottato per il 

movimento della parete 

mobile […] 

 

(Leonardi 2014, p. 19) 

Frantoio a biella 

semplice 

32 剪碎 

jiǎnsuì 

剪碎： 将物料放在一

平面和一个牙齿之间, 

[…], 则沿作用力方向

剪裂。 
 

(Lang, Lang 2008, p. 6) 

对于韧性及黏性较大

物料采用磨碎和剪碎

方式比较适宜。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 7) 

“Tranciatura” o “taglio”, 

per la divisione di solidi 

come il legno o le 

materie plastiche per 

mezzo di utensili 

taglienti. 

 

(Blanc 1976, p. 4) 

Taglio: Divisione del 

materiale mediante attrito e 

raschiatura per contatto di 

superfici munite di spigoli o 

punte taglienti. 

 

(Blanc 1976, p. 91) 

 

Divisione di solidi come il 

legno o le materie plastiche 

per mezzo di utensili 

taglienti. 

 

(Blanc 1976, p. 4) 

Taglio 

33 进料斗 

jìnliàodǒu 

物料由进料斗进入破碎

腔上。 

 

(Lang, Lang 2008, p.271) 

该机结构简单，上部

机体是一个焊接结构

圆筒，顶部装有进料

In tutte queste macchine 

il porta mascelle mobile 

è articolato direttamente 

sull’albero eccentrico che 

Bocca di entrata: Il 

materiale da frantumare 

viene introdotto dalla parte 

superiore. 

Bocca di entrata 
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斗，物料经料斗直接

进入叶轮。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

261) 

è posto al di sopra della 

bocca di entrata del 

frantoio. 

 

(Blanc 1976, p. 17) 

 

(Blanc 1976, p. 10) 

34 颗粒 

kēlì 

小的[…]体。 

 

(Handian) 

凡用外力将小颗粒物

料变成粉体物料的过

程称为粉磨或磨碎, 其

所使用的机械称为粉

磨机械。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 1) 

(Misura diretta) Questo 

metodo è il solo che 

permette di determinare 

direttamente le tre 

dimensioni principali 

(lunghezza, larghezza, 

spessore) di un 

frammento determinato, 

[…] 

 

(Blanc 1976, p. 7) 

Frammento: […] piccola 

parte staccatasi o tolta da un 

oggetto. 

 

(Treccani) 

Frammento 

35 拉杆 

lāgān 

拉杆： 安装在机械或

建筑物上起牵引作用的

杆形构件, […] 
 

(Xiandai Hanyu cidian, 

2012 p. 765) 

颚板悬挂在心轴上，

[…], 颚板通过两根

拉杆借助于顶在机架

上的弹簧的压力拉向

辊子[…] 
 

(Lang, Lang 2008, 

p.272) 

La mascella curva è 

mantenuta a posto, a 

distanza regolabile in 

rapporto al cilindro, 

tramite una barra 

trasversale con due forti 

tiranti che si appoggiano 

sulla sommità della 

scatola a molle. 

 

(Blanc 1976, p. 52) 

Tirante: Nelle costruzioni 

civili e meccaniche, 

elemento soggetto a una 

sollecitazione di trazione, 

[…] 

 

(Treccani) 

Tirante 

36 粒度 

lìdù 

粒度是指颗粒的大小。 

 

(Lang, Lang 2008, p.3) 

但从工艺要求看， 有

时只要求产品最大粒

度限定值， 而且细未

(过粒碎) 不得超过限

定值。 

 

Con i mulini a barre si 

ottengono sabbie di 

buona granulometria, 

molto adatte per i fusi 

richiesti per i 

calcestruzzi. 

 

Granulometria: È l’arte 

della misura delle 

dimensioni […] delle 

particelle […] 

 

(Blanc 1976 p.7) 

Granulometria 
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(Lang, Lang 2008, p. 3) (Leonardi 2014, p. 35) 

37 粒形 

lìxíng 

粒形是指颗粒的几何形

状。 

 

(Lang, Lang 2008, p.3) 

有时不如要求粒度，

而且要求粒形。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 3) 

Il rapporto fra due 

qualunque delle tre 

dimensioni principali di 

un frammento può 

assumere il ruolo di 

indice di forma. 

 

(Blanc 1976, p. 9) 

Indice di forma: il rapporto 

fra due qualunque delle tre 

dimensioni principali di un 

frammento può assumere il 

ruolo di indice di forma. 

 

(Blanc 1976, p. 9) 

Indice di forma 

38 立轴式破碎

机 

lìzhóushì 

pòsuìjī 

立轴式破碎机：[…]，

产品成为粉状和小颗粒

料。 
 

(Lang, Lang 2008, p. 

247) 

立轴破碎机包括:立轴

锤式破碎机、立轴反

击式破碎机、立轴复

合式破碎机以及立轴

冲击(石打石与石打铁)

破碎机。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

246) 

Frantumatore conico: è 

un frantumatore usato per 

materiali particolarmente 

duri. È essenzialmente 

costituito da un albero 

centrale su cui è montato 

l’elemento macinante, a 

forma di tronco di cono e 

con superficie liscia o 

scanalata. L’albero può 

solo ruotare attorno al 

proprio asse 

(Frantumatore ad asse 

verticale fisso) oppure 

può anche oscillare 

(frantumatore conico 

pendolare).  

 

(Macinazione 2006) 

Frantumatore ad asse 

verticale: Le macchine ad 

asse verticale sono pensate 

per coniugare […] un ottimo 

fattore di forma dei 

materiali prodotti. 

 

(Mulini ad asse verticale 

VSI) 

Frantumatore ad 

asse verticale 

39 连杆 

liángǎn 

连杆： 连接活塞和曲

轴，并将活塞所受作用

力传给曲轴，将活塞的

往复运动转变为曲轴的

旋转运动。 

将简摆破碎机动颚悬

挂轴去掉， 并将动颚

悬挂在偏心轴上，同

时去掉前肘板和连杆 

[…] 

L’oscillatore porta-

mascella riceve un 

movimento oscillatorio 

dall’albero eccentrico, 

dalla biella e dal sistema 

di piastre di articolazione 

Biella:  

Organo meccanico […] 

costituito da un’asta rigida 

(fusto) che reca alle 

estremità due cerniere, 

generalmente cilindriche, ad 

Biella 
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(Baidu Baike) 

 

 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

12) 

che formano una doppia 

ginocchiera.  

 

(Blanc 1976, p. 11) 

assi paralleli: l’estremità 

inferiore (testa di b.) è 

collegata all’albero, l’altra 

(piede di b.) è collegata al 

perno animato di moto 

rettilineo alternativo. 

 

(Treccani) 

40 磨碎 

mòsuì  

 

Cfr, 16 

粉磨 

fěnmò 

凡用外力将小颗粒物料

变成粉体物料的过程称

为粉磨或磨碎, […]  
 

(Lang, Lang 2008, p. 1) 

矿山设备对破碎物料

的颗粒要求是细。一

般而言，对针片状的

要求不严，相反针片

状的物料进入磨机，

反而更易被磨碎。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

258) 

La macinazione avviene 

all’interno di 

apparecchiature chiamate 

molini, costituiti in 

genere da una camera di 

macinazione 

All’interno della quale 

operano degli elementi 

macinanti mobili. 

 

(Macinazione 2006) 

La macinazione è 

un'operazione meccanica 

che permette di ridurre le 

dimensioni dei frammenti di 

un materiale così da ottenere 

un livello di finezza elevato 

[…] 

 

(Benini 2008/2009, p. 15) 

Macinazione 

41 啮角 

nièjiǎo 

颚式破碎机动颚板与固

定颚板之间的夹角叫啮

角。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 23) 

因为动颚齿面随偏心

所处位置不同，则有

不同的啮角，即所谓

的变啮角。 

 

(Lang, Lang, p.23) 

In genere l’angolo di 

presa è compreso tra 

22 e 33°. 

 

(Marchetto 2012/2013, p. 

54) 

Angolo di presa: […] 

l’inclinazione della mascella 

mobile rispetto a quella 

fissa. L’angolo α tra di esse, 

detto angolo di presa, è un 

parametro fondamentale 

 […] 

 

(Marchetto 2012/2013, 

p.53-54) 

Angolo di presa 

42 皮带轮 

pídàilún 

皮带轮：属于盘毂类零

件，一般相对尺寸比较

大，制造工艺上一般以

铸造、锻造为主。一般

电动机驱动皮带和皮

带轮通过偏心轴使连

杆上下运力。 

 

La mascella mobile è 

incernierata in alto, 

mentre l'albero 

eccentrico al volano 

comanda attraverso due 

Volano: In meccanica e 

nella tecnica, organo 

rotante, costruito in modo 

da presentare un elevato 

momento di inerzia […] e 

Volano 
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尺寸较大的设计为用铸

造的方法，材料一般都

是铸铁（铸造性能较

好），很少用铸钢（钢

的铸造性能不佳）；一

般尺寸较小的，可以设

计为锻造，材料为钢。 

 

(Baidu Baike) 

 

 

(Lang, Lang 2008, 

p.12) 

ginocchiere la parte 

inferiore, che così si 

accosta e si discosta da 

quella fissa. 

 

(Leonardi 2014, p. 21) 

che, essendo messo in 

rotazione da un dispositivo 

[…], accumula energia sotto 

forma di energia cinetica di 

rotazione e presenta una 

forte resistenza a ogni 

variazione di velocità 

angolare, per cui può essere 

utilizzato per mantenere e 

regolarizzare il moto ciclico 

di un motore, di una 

macchina, o come semplice 

riserva di energia. 

 

(Treccani) 

43 偏心轴 

piānxīnzhóu 

偏心轴：是带动动颚作

上下旋摆运动的主要零

件，它承受相当大的弯

曲力和扭力，因此应用

优质材料。 

 

(Lang, Lang 2008, p.52) 

电动机驱动皮带和皮

带轮通过偏心轴使连

杆上下运力。 

 

(Lang, Lang 2008, 

p.12) 

L’oscillatore porta-

mascella riceve un 

movimento oscillatorio 

dall’albero eccentrico, 

dalla biella e dal sistema 

di piastre di articolazione 

che formano una doppia 

ginocchiera. 

 

(Blanc 1976, p. 11) 

Albero eccentrico: La 

mascella mobile è 

incernierata in alto, mentre 

l'albero eccentrico al volano 

comanda attraverso due 

ginocchiere la parte 

inferiore, che così si accosta 

e si discosta da quella fissa. 

 

(Leonardi 2014, p. 21) 

 

Albero 

eccentrico 

44 破碎 

pòsuì 

凡用外力将大颗粒物料

变成小颗粒物料的过程

叫破碎，[…]  
 

(Lang, Lang 2008 p.1) 

 

电子废弃物前处理的

目的是使电子废弃物

中金 属与非金属分

离，主要包括拆解—

破碎—分选等过 程。 

 

(Geng et al. 2015 p 24) 

Poiché in una 

frantumazione 

attraverso frantoi si 

governa solo la 

dimensione massima in 

uscita, il risultato che si 

ottiene, così come 

prodotto dal singolo 

Il frantoio è la macchina che 

esegue la "frantumazione", 

cioè la riduzione del 

diametro dell'elemento. 

 

(Leonardi 2015, p 12) 

Frantumazione 
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 frantoio, non è 

commerciabile perché 

non è selezionato, cioè 

separato in classi 

granulometriche ben 

precise. 

 

(Leonardi 2015 p. 13) 

45 破碎机 

pòsuìjī 

凡用外力将大颗粒物料

变成小颗粒物料的过程

叫破碎, 其使用的机械

称为破碎机。 

 

(Lang, Lang 2008 p.1) 

种破碎机, 

碎辊直径为 1. 

25 米, 宽度为 3 米, 

能破碎中等硬度的物

料, 其给料粒度为

25 。毫米, 产品粒度

为 75 毫米, 生产能

力为 2 23 吨/ 小

时。 
(Pearse, Yu 1987 p. 2) 

 

 

Frantumazione: si basa 

sull'utilizzo di 

macchinari chiamati 

frantoi che danno in 

uscita un materiale delle 

dimensioni del pietrisco, 

comprese cioè tra 

25 e 100 mm […] 

 

(Benini 2008/2009, p. 6) 

I frantoi sono macchine che 

compiono l'operazione di 

frantumazione. 

 

(Benini 2008/2009, p. 7) 

Frantoio 

46 破碎腔 

pòsuìqiāng 

[…] 破碎腔推满的物

料后，方能启动破碎

机, […] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 16) 

两辊子做相向转动，

给人两辊子之间的物

料受辊子与物料之间

摩擦力作用，随着辊

子转动咬住进而被带

人两辊之间的破碎腔

内， 受挤压破碎后，

从下部排出。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

271-272) 

I frantoi a cilindri 

presentano una camera 

di frantumazione che si 

forma nello spazio 

compreso tra due cilindri, 

questi ruotano l’uno 

verso l’altro attorno ai 

loro assi orizzontali, la 

distanza tra questi due 

corpi ruotanti determina 

le dimensioni del 

materiale frantumato. 

 

La camera di 

frantumazione è aperta 

dall’alto per consentire 

l’ingresso del materiale. 

 

(Benini 2008/2009, p. 13) 

Camera di 

frantumazione 
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(Benini 2008/2009, p. 

11) 

47 前处理 

qiánchǔlǐ 

电子废弃物前处理的目

的是使电子废弃物中金 

属与非金属分离 […] 

通过拆解去除电子废弃

物中含有毒物质的电子

元件，进行集中处理。 
 

(Geng et al. 2015, p. 24) 

电子废弃物中[…]目前

电子废弃物中贵金属

回收工艺可分为前处

理和后续处理两个阶

段。 

(Geng et al. 2015, p. 

24) 

Il pretrattamento di 

lavorazione meccanica 

e/o di trasformazione 

metallurgica è necessario 

per aumentare il 

contenuto dei materiali di 

interesse nel lavorato. 

 

(Masi et al. 2012, p. 17) 

Pretrattamento: 

Lavorazione preliminare 

finalizzata a rendere sicuro 

lo svolgimento delle 

successive fasi di recupero, 

dopo il trasporto interno o 

esterno. Consiste 

nell’asportazione di parti 

mobili delle apparecchiature 

[…] e nella rimozione di 

eventuali materiali 

pericolosi […] 

 

(Guercio et al. 2009, p. 211) 

Pretrattamento 

48 三辊破碎机  

sāngǔn 

pòsuìjī 

三辊破碎机: […] 破

碎机的破碎辊分上辊，

下辊装置摆动辊装置，

其中上，下辊子工作时

是固定辊，摆动辊为活

动辊。 
 

(Lang, Lang 2008, p. 

275) 

美国 Hewitt- Robins 

公司正在生产双辊 

和三辊破碎机、 

冲击式破碎机及锤式

破碎机。 
 

(Pearse, Yu 1987, p. 2) 

IV.9 Mulino a tre 

cilindri “lowa” con 

azionamento per mezzo 

di ruote a pneumatici. 

 

(Blanc 1976, p. 50) 

 

Mulino a tre cilindri: I 

supporti sono su rulli e la 

regolazione della distanza 

fra i cilindri è ottenuta per 

mezzo di un sistema a cunei. 

L’azionamento del cilindro 

fisso è assicurato 

direttamente da una 

puleggia volano di grande 

diametro. 

 

(Blanc, 1976, p. 50) 

Mulino a tre 

cilindri 

49 生物冶金 

shēngwù 

yějīn 

生物冶金技术是利用生

物来提取电子废弃物中 

贵金属的技术。 

 

(Geng et al. 2015, p. 25) 

生物冶金回收贵金属

过程一般有两种方

式，生物浸出和生物

吸附。 

 

La biometallurgia si 

distingue in due aree 

principali: la 

boliscivazione e il 

bioassorbimento.  

 

Biometallurgia: Recupero 

selettivo di metalli 

attraverso l’azione di 

microrganismi che 

interagiscono con i metalli. 

 

Biometallurgia 
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(Geng et al. 2015, p. 

26) 

(Masi et al.2012, p. 18) (Iannicelli-Zubiani et al. 

2017, p. 10) 

50 湿法 

shīfǎ 

湿法操作时物料则在水

或其他液体中粉碎。 

 

(Baidu Baike) 

粉磨机械的操作方法

有干法和湿法两种。 

 

(Baidu Baike) 

Svantaggi della 

macinazione ad umido: 

grado di finezza del 

materiale inferiore a 

quello ottenuto con la 

macinazione a secco; 

[…] 
 

(Macinazione 2007) 

Macinazione ad umido: si 

realizza quando in un 

processo il materiale viene 

lavorato ad umido, in questo 

caso anche la macinazione 

viene fatta avvenire in 

queste condizioni. 

 

(Benini 2008/2009, p.15) 

Macinazione ad 

umido 

51 湿法冶金 

shīfǎ yějīn 

湿法冶金技术的基本原

理是将破碎后的电子废 

弃物颗粒置于水溶液介

质（如酸、碱等溶液）

中，通过化 学或物理化

学作用而实现提取目标

金属的化学冶金 过程，

包括浸硝酸-王水法 

[…] 
 

(Geng et al. 2015, p. 25) 

后续 处理过程对金属

富集体进行精炼，得

到高纯度金属， 主要

包括火法冶金、湿法

冶金和生物方法等。 

 

(Geng et al. 2015 p. 24) 

Attualmente il metodo 

impiegato per il recupero 

dei metalli dagli e-wastes 

è quello pirometallurgico 

mentre 

l’idrometallurgia è 

rilegata, eventualmente, 

ad una raffinazione dei 

preziosi ottenuti.  

 

(Cerchier, 2014 p. 3) 

Idrometallurgia: Serie di 

lisciviazioni acide o 

alcaline, procedure di 

separazione e recupero dei 

metalli di interesse. 

 

(Iannicelli-Zubiani 2017, p. 

10) 

Idrometallurgia 

 

 

52 双辊破碎机 

shuānggǔn 

pòsuìjī 

双辊破碎机：两辊子做

相向转动，给人两辊子

之间的物料受辊子与物

料之间摩擦力作用，随

着辊子转动咬住进而被

带人两辊之间的破碎腔

内，[…] 

 
(Lang, Lang 2008, p. 

271-272) 

西德 P H B 一 W e s e 

r h 位 t t e ( P 认 H ) 公

司制造的单辊和双辊

破碎机, 其破碎辊可以

是平滑的光辊, 或是在

碎辊上刻槽, 并装有破 

碎齿。这种破碎机用

于破碎中硬或是软物 

料。 

 

Queste macchine 

avrebbero benissimo 

potuto essere ricollegate 

ai frantoi a mascelle, ma 

noi pensiamo che, sia per 

il loro metodo di 

costruzione, sia per il 

tipo di azione, esse si 

avvicino molto di più ai 

frantoi a cilindri 
propriamente detti. 

Frantoio a cilindri: Le 

macchine descritte nel corso 

di questo capitolo effettuano 

la frantumazione del 

materiale tra due cilindri che 

girano, l’uno verso l’altro 

intorno ai loro assi disposti 

orizzontalmente in parallelo. 

  

(Blanc 1976, p. 44) 

Frantoio a 

cilindri  
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(Pearse, Yu, 1987, p. 3)  

(Blanc 1976, p. 44) 

53 四辊破碎机 

sìgǔn 

pòsuìjī 

 

四辊破碎机： 是两个双

辊破碎机的组合。上部

双辊为粗碎，而下部从

双辊为终碎， 为两级辊

式破碎机。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

272) 

该公司制造的二段四

辊破碎机是由两台双

辊破碎机组装而成

的。 

 
(Pearse, Yu 1987, p. 3) 

A volte i frantoi a rulli 

vengono fatti a rullo 

doppio. In tali macchine 

i pezzi di materiale 

vengono triturati 

all’inizio dai rulli dentati 

posizionati nella parte 

superiore e poi 

schiacciati dai rulli lisci 

che si trovano nella parte 

inferiore. 

 

(Distributore/rappresent

ante autorizzato…) 

 

Frantoio a rullo doppio: A 

volte i frantoi a rulli 

vengono fatti a rullo doppio. 

In tali macchine i pezzi di 

materiale vengono triturati 

all’inizio dai rulli dentati 

posizionati nella parte 

superiore e poi schiacciati 

dai rulli lisci che si trovano 

nella parte inferiore. 

 

(Distributore/rappresentant

e autorizzato…) 

Frantoio a rullo 

doppio 

54 碎磨 

suìmó 

 

Cfr. 18  
粉碎 
fěnsuì 

 

将破碎何粉磨联合起来

简称粉碎或碎磨，[…] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 1) 

[…] 其反应速度与物

料碎磨有关，物料越

细，反应速度越进行

得越快。 
 

(Lang, Lang 2008, p. 1) 

In particolare, in un 

processo di 

comminuzione 
industriale, si possono 

avere: compressione, 

taglio, pressione ed urto. 

 

(Benini 2008/2009, p. 2) 

Comminuzione: 

A seconda delle dimensioni 

finali del materiale 

considerato la 

comminuzione può essere 

suddivisa in due determinati 

processi: la frantumazione e 

la macinazione. 

 

(Benini 2008/2009 p. 1-2) 

Comminuzione 

55 弹簧 

tánhuáng 

弹簧：利用材料的弹性

作用制成的零件，在外

力作用下能发生形变，

除去外力后又恢复原状

[…] 
 

该机采用了液压破碎 

辊装置、过载保护弹

簧和橡胶轮驱动方

式。 

 

(Pearse, Yu 1987, p. 2) 

In caso di caduta di un 

grande pezzo di materiale 

l’asse mobile si allontana 

ad una distanza 

sufficiente per il 

passaggio di questo 

pezzo, dopo di che si 

Molla: Elemento meccanico 

capace di accumulare 

energia di deformazione 

elastica, per restituirla 

quando se ne presenti 

l’opportunità […] 

 

Molla 
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(Xiandaihanyucidian, 

p.1261) 

avvicina all’asse fisso 

con l'aiuto di una molla 

speciale. 

 

(Distributore/rappresent

ante autorizzato…) 

(Enciclopedia della scienza 

e della tecnica, 1975) 

56 压力 

yālì 

压力：物体所承受的与

表面垂直的作用力。 

 

(Handian) 

颚板悬挂在心轴上，

[…], 颚板通过两根

拉杆借助于顶在机架

上的弹簧的压力拉向

辊子[…] 

 
(Lang, Lang 2008, p. 

272) 

I dispositivi di pressione 

devono essere calcolati in 

modo tale che il lavoro 

normale e con qualsiasi 

variazione di durezza del 

materiale da trattare, la 

distanza tra i cilindri resti 

invariata. 

 

(Blanc 1976, p. 45) 

Pressione: grandezza che 

esprime il rapporto tra la 

forza totale che agisce su 

una superficie e l’area della 

superficie stessa. 

 

(Treccani) 

Pressione 

57 圆锥破碎机 

yuánzhuī 

pòsuìjī  

圆锥破碎机: 所示旋回

式破碎机，其工作部分

有固定的外锥和活动的

内锥组成。内锥以一定

的偏心伴径绕外圆锥中

心线做偏心运动，物料

在两锥体之间被压碎和

折断。 

 

(Lang, Lang 2008, p.10) 

圆锥破碎机新标准所

制定的基本参数也和

西蒙斯圆锥破碎机相

当。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

66) 

Frantoi a compressione: 

fanno parte di questa 

categoria i frantoi a 

mascelle, i frantoi 

rotativi e i frantoi a 

cilindri […] 

 

(Benini 2008/2009, p. 7) 

I frantoi rotativi sono 

macchine in cui il materiale 

da frantumare, rotto per 

schiacciamento, viene posto 

tra una parete fissa di forma 

conica o cilindro-conica ad 

asse verticale e un corpo 

conico, dotato di un 

movimento eccentrico, 

posto all'interno dello spazio 

delimitato dalle pareti. 

 

(Benini 2008/2009, p. 11) 

Frantoio rotativo 

58 细碎 

xìsuì 

细碎: 

细小零碎。 

 

(Xiandai Hanyu Cidian, 

p.1400) 

反击破碎机用于破碎

石灰石，石棉矿，

煤，石棉矿，电石，

白云石，硫化铁矿等

Granulazione: viene 

effettuata attraverso i 

granulatori, che 

realizzano un prodotto di 

Granulazione: è 

l'operazione che si effettua 

con macchine chiamate 

granulatori le quali 

realizzano un prodotto […], 

Granulazione 
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根据物料破碎的粒度大

小划分[…]。 

细碎：入料粒度为

50~100mm，出料粒度

为 5~15mm; […] 
 

(Cusui, zhongsui he xisui 

de fanwei ruhe huafen 

2013) 

物料。可用作粗，中

碎，也可用作细碎。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

214) 

dimensione compresa tra 

i 6 e i 25 mm. 

 

(Marchetto 2012/2013, p. 

53) 

 

 

questo varia infatti tra i 6 e i 

25 mm. 

 

(Benini 2008/2009, p. 6) 

59 中碎 

zhōngsuì 

中碎: 根据物料破碎的

粒度大小划分[…]. 

中碎：入料粒度为

100~350mm，出料粒度

为 20~100mm; […] 

 

(Cusui, zhongsui he xisui 

de fanwei ruhe huafen 

2013) 

反击破碎机用于破碎

石灰石，石棉矿，

煤，石棉矿，电石，

白云石，硫化铁矿等

物料。可用作粗，中

碎，也可用作细碎。 

 

(Lang, Lang 2008, p. 

2014) 

Frantumazione: viene 

effettuata attraverso 

frantoi che producono 

materiale di dimensione 

compresa tra 25 e 100 

mm; […] 

 

(Marchetto 2012/2013, p. 

52) 

Frantumazione: si basa 

sull'utilizzo di macchinari 

chiamati frantoi che danno 

in uscita un materiale delle 

dimensioni del pietrisco, 

comprese cioè tra 

25 e 100 mm; […] 

 

(Benini 2008/2009, p.6) 

Frantumazione 

60 轴 

zhóu 

轴是支承转动零件并与

之一起回转以传递运

动、扭矩或弯矩的机械

零件。 

 

(Baidu Baike) 

将简摆破碎机动颚悬

挂轴去掉， 并将动颚

悬挂在偏心轴上，同

时去掉前肘板和连杆 

[…] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 

12) 

L’albero può solo 

ruotare attorno al proprio 

asse (Frantumatore ad 

asse verticale) oppure 

può anche oscillare 

(Frantumatore conico 

pendolare).  

 

(Macinazione 2006) 

Albero:  

Organo delle macchine che 

trasmette momento torcente, 

moto rotatorio e, quindi, 

potenza meccanica; […] 

 

(Treccani) 

Albero 

61 轴承 

zhóuchéng 

轴承是当代机械设备中

一种重要零部件。它的

主要功能是支撑机械旋

随着滚动轴承质量和

耐磨材料耐磨性的提

高以及采用现代的设

计方法，[…], 复摆

L’albero eccentrico di 

comando è supportato al 

centro e appoggia su due 

supporti solidali alla 

Si definiscono cuscinetti 

tutti gli organi meccanici 

aventi la funzione sia di 

sopportare i carichi applicati 

Cuscinetto 
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转体，降低其运动过程

中的摩擦系数[…] 

 

(Baidu Baike) 

 

 

颚式破碎机基本代替

了简摆颚式破碎机。 

 
(Lang, Lang 2008, p. 

13) 

carcassa. I supporti 

laterali e centrali 

dell’oscillatore possono 

essere equipaggiati con 

bronzine lisce, ma 

attualmente sono montati 

quasi sempre su 

cuscinetti a rulli.  

 

(Blanc 1976, p. 11) 

ad un corpo in moto relativo 

di rotazione […] sia la 

proprietà di originare coppie 

resistenti di piccola 

intensità. 

 

(Introduzione ai cuscinetti 

volventi, p.2) 

62 肘板 

zhǒubǎn 

肘板：当非破碎物进入

破碎腔时，肘板可先行

折断， […] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 49) 

将简摆破碎机动颚悬

挂轴去掉， 并将动颚

悬挂在偏心轴上，同

时去掉前肘板和连杆 

[…] 
 

(Lang, Lang 2008, p. 

12) 

L’oscillatore porta-

mascella riceve un 

movimento oscillatorio 

dall’albero eccentrico, 

dalla biella e dal sistema 

di piastre di 

articolazione che 

formano una doppia 

ginocchiera.  

 

(Blanc 1976, p. 11) 

Piastra di articolazione: 

[…] interviene nel caso di 

intasamento o di 

introduzione accidentale di 

un corpo non frantumabile. 

 

(Blanc 1976, p. 11) 

Piastra di 

articolazione 
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE  

 

 TERMINE ITALIANO TERMINE CINESE 

60 Albero 轴 

zhóu 

43 Albero eccentrico 偏心轴 

piānxīnzhóu 

41 Angolo di presa 啮角 

nièjiǎo 

33 Bocca di entrata 进料斗 

jìnliàodǒu 

39 Biella 连杆 

liángǎn 

49 Biometallurgia 生物冶金 

shēngwù yějīn 

46 Camera di frantumazione 破碎腔 

pòsuìqiāng 

29 Carcassa  机架 

jījià 

18 Comminuzione  粉碎 

fěnsuì 

 

 

Cfr. 54 碎磨 suìmó 

54 Comminuzione 碎磨 

suìmó 

 

Cfr. 18 粉碎 fěnsuì 

30 Compressione 挤压破碎 

 

jǐyā pòsuì 

14 Contro-Frantoio 反击破碎机 

fǎnjī pòsuìjī 

61 Cuscinetto 轴承 

zhóuchéng 

10 Estrazione 萃取 

cuìqǔ 

34 Frammento 颗粒 

kēlì 

45 Frantoio 破碎机 

pòsuìjī 

31 Frantoio a biella semplice 简摆颚式破碎机 

jiǎnbài  èshì pòsuìjī 

24 Frantoio a cilindri 辊式破碎机 



75 
 

gǔnshì pòsuìjī 

52 Frantoio a cilindri  

 
双辊破碎机 

shuānggǔn pòsuìjī 

3 Frantoio a cilindri dentati 齿辊破碎机 

chǐgǔn  pòsuìjī 

 

11 Frantoio a cilindro e mascella 单辊破碎机 

dāngǔn pòsuìjī 

20 Frantoio a doppio effetto 复摆颚式破碎机 

fùbǎi èshì pòsuìjī 

7 Frantoio a martelli 锤式破碎机 

chuíshì pòsuìjī 

13 Frantoio a mascelle 颚式破碎机 

èshì pòsuìjī 

53 Frantoio a rullo doppio 四辊破碎机 

sìgǔn pòsuìjī 

 

5 Frantoio a urto 冲击式破碎机 

chōngjīshì pòsuìjī 

57 Frantoio rotativo 圆锥破碎机 

yuánzhuī pòsuìjī  

38 Frantumatore ad asse verticale 立轴式破碎机 

lìzhóushì pòsuìjī 

44 Frantumazione 破碎 

pòsuì 

59 Frantumazione 中碎 

zhōngsuì 

58 Granulazione 细碎 

xìsuì 

36 Granulometria 粒度 

lìdù 

51 Idrometallurgia 

 

 

湿法冶金 

shīfǎ yějīn 

37 Indice di forma 粒形 

lìxíng 

16 Macinazione 粉磨 

Fěnmò 

 

Cfr. 40.  

磨碎 

mòsuì  

 

40 Macinazione 磨碎 

mòsuì  

 

Cfr. 16. 

粉磨 fěnmò 
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21 Macinazione a secco 干法 

gānfǎ 

50 Macinazione ad umido 湿法 

shīfǎ 

12 Mascella 颚板 

èbǎn 

22 Mascella fissa 固定颚板 

gùdìngèbǎn 

27 Mascella mobile 活动颚板 

huódong èbǎn 

55 Molla 弹簧 

tánhuáng 

17 Mulino  粉磨机械 

fěnmó jīxiè 

23 Mulino a cilindri lisci 光辊破碎机 

guānggǔn pòsuìjī 

48 Mulino a tre cilindri 三辊破碎机  

sāngǔn pòsuìjī 

6 Orifizio inferiore  出料口 

chūliàokǒu 

4 Percussione 冲击破碎 

chōngjī pòsuì 

62 Piastra di articolazione 肘板 

zhǒubǎn 

28 Pirometallurgia 火法冶金 

huǒfǎ yějīn 

2 Placca d’usura 衬板 

chènbǎn 

9 Pre-frantumazione 粗碎 

cūsuì 

56 Pressione 压力 

yālì 

47 Pretrattamento 前处理 

qiánchǔlǐ 

15 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) 
废旧电子电气设备  

fèijiù diànzǐ diànqì shèbèi 

25 Rullo 辊子 

gǔnzi 

8 Separatore magnetico 磁选机 

císuǎnjī 

19 Separazione 分选 

fēnxuǎn 

1 Smontaggio 拆解 

chāijiě 

32 Taglio 剪碎 

jiǎnsuì 

35 Tirante 拉杆 
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lāgān 

26 Trattamento 后续处理 

hòuxù chǔlǐ 

42 Volano 皮带轮 

pídàilún 
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GLOSSARIO CINESE-ITALIANO  

 

 TERMINE CINESE TERMINE ITALIANO 

1 拆解 

chāijiě 

Smontaggio 

2 衬板 

chènbǎn 

Placca d’usura 

3 齿辊破碎机 

chǐgǔn  pòsuìjī 

 

Frantoio a cilindri dentati 

4 冲击破碎 

chōngjī pòsuì 

Percussione 

5 冲击式破碎机 

chōngjīshì pòsuìjī 

Frantoio a urto 

6 出料口 

chūliàokǒu 

Orifizio inferiore  

7 锤式破碎机 

chuíshì pòsuìjī 

Frantoio a martelli 

8 磁选机 

císuǎnjī 

Separatore magnetico 

9 粗碎 

cūsuì 

Pre-frantumazione 

10 萃取 

cuìqǔ 

Estrazione 

11 单辊破碎机 

dāngǔn pòsuìjī 

Frantoio a cilindro e mascella 

12 颚板 

èbǎn 

Mascella 

13 颚式破碎机 

èshì pòsuìjī 

Frantoio a mascelle 

14 反击破碎机 

fǎnjī pòsuìjī 

Contro-Frantoio 

15 废旧电子电气设备  

fèijiù diànzǐ diànqì shèbèi 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

16 粉磨 

Fěnmò 

 

Cfr. 40.  

磨碎 

mòsuì  

 

Macinazione 

17 粉磨机械 

fěnmó jīxiè 

Mulino  
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18 粉碎 

fěnsuì 

 

 

Cfr. 54 碎磨 

suìmó 

Comminuzione  

19 分选 

fēnxuǎn 

Separazione 

20 复摆颚式破碎机 

fùbǎi èshì pòsuìjī 

Frantoio a doppio effetto 

21 干法 

gānfǎ 

Macinazione a secco 

22 固定颚板 

gùdìngèbǎn 

Mascella fissa 

23 光辊破碎机 

guānggǔn pòsuìjī 

 

 

Mulino a cilindri lisci 

24 辊式破碎机 

gǔnshì pòsuìjī 

Frantoio a cilindri 

25 辊子 

gǔnzi 

Rullo 

26 后续处理 

hòuxù chǔlǐ 

Trattamento  

27 活动颚板 

huódong èbǎn 

Mascella mobile 

28 火法冶金 

huǒfǎ yějīn 

Pirometallurgia 

29 机架 

jījià 

Carcassa  

30 挤压破碎 

 

jǐyā pòsuì 

Compressione 

31 简摆颚式破碎机 

jiǎnbài  èshì pòsuìjī 

Frantoio a biella semplice 

32 剪碎 

jiǎnsuì 

Taglio 

33 进料斗 

jìnliàodǒu 

Bocca di entrata 

34 颗粒 

kēlì 

Frammento 

35 拉杆 

lāgān 

Tirante 

36 粒度 

lìdù 

Granulometria 

37 粒形 

lìxíng 

Indice di forma 
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38 立轴式破碎机 

lìzhóushì pòsuìjī 

Frantumatore ad asse verticale 

39 连杆 

liángǎn 

Biella 

40 磨碎 

mòsuì  

 

Cfr, 16.粉磨 

fěnmò 

Macinazione 

41 啮角 

nièjiǎo 

Angolo di presa 

42 皮带轮 

pídàilún 

Volano 

43 偏心轴 

piānxīnzhóu 

Albero eccentrico 

44 破碎 

pòsuì 

Frantumazione 

45 破碎机 

pòsuìjī 

Frantoio 

46 破碎腔 

pòsuìqiāng 

Camera di frantumazione 

47 前处理 

qiánchǔlǐ 

Pretrattamento 

48 三辊破碎机  

sāngǔn pòsuìjī 

Mulino a tre cilindri 

49 生物冶金 

shēngwù yějīn 

Biometallurgia 

50 湿法 

shīfǎ 

Macinazione ad umido 

51 湿法冶金 

shīfǎ yějīn 

Idrometallurgia 

 

 

52 双辊破碎机 

shuānggǔn pòsuìjī 

Frantoio a cilindri  

 

53 四辊破碎机 

sìgǔn pòsuìjī 

 

Frantoio a rullo doppio 

54 碎磨 

Suìmó 

 

Cfr. 18 粉碎 

fěnsuì 

 

Comminuzione 

55 弹簧 

tánhuáng 

Molla 

56 压力 

yālì 

Pressione 
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57 圆锥破碎机 

yuánzhuī pòsuìjī  

Frantoio rotativo 

58 细碎 

xìsuì 

Granulazione 

59 中碎 

zhōngsuì 

Frantumazione 

60 轴 

zhóu 

Albero 

61 轴承 

zhóuchéng 

Cuscinetto 

62 肘板 

zhǒubǎn 

Piastra di articolazione 
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