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La lezione di oggi
• Definizione e dinamiche della

geografia del  funzionamento
minerario ed energetico

• Regioni di produzione e consumo
minerario

• Gli spazi energetici
• Geografia mineraria



Regioni di produzione e 
consumo minerario

• Due ordini spaziali interconnessi: luoghi di
estrazione e di distribuzione.

• 40% localizzato nei paesi sviluppati. 25% 
sottosuolo Russia e Cina. 85% risorse accertate
detenuto da 4 paesi (USA, Canada, Australia, 
Sudafrica).

• Profondi squilibri nei consumi: USA solo 6% 
popolazione consuma ¼ dei minerali e fonti
energia (come tutta l’Europa).

• Stagno in Bolivia, fosfati in Marocco, rame in 
Cile, Zambia e Congo, ferro in Brasile e India 
(riserve)



Spazi energetici: idroelettrico

• Idroelettrici soprattutto in aree non 
densamente popolate (es Quebec, Ontario). 
Fiumi Russia asiatica per colonizzazione spazi a 
est Urali

• Spazi idroelettrici portata locale; Danubio, 
Ande meridionali, sud cordigliera australiana, 
ad es.

• PVS: corso Zaire, Paranà, corsi Ande peruviani. 
Grandi progetti in Cina.



Spazi carboniferi

• Localizzazione meno rigida dell’idroelettrico ma 
criticità nei tempi di attivazione e impatto 
ambientale.

• Verso Est lo sfruttamento: Kuzbass, Karaganda, 
Yakutia. Aumento produzione sudcoreana e 
australiana, Giappone importa in maniera 
crescente. Chen, Cina + ricchi giacimenti terzo 
mondo, India, Africa (Transvaal), Nuova Zelanda. 



Idrocarburi

• Geografia petrolio e gas dissimili.gas difficoltà
immagazzinamento. Metà rete gas localizzata 
USA, Canada, ¼ tra Russia e Ucraina. Algeria, 
Libia, Groninga, Lacq.

• Medio Oriente 30% petrolio e 2/3 riserve. 
40% riserve mondiali: Burgan(Kuwait) 
Ghawar e Safaniya-Khafji (Arabia Saudita). 
Agha Jari (Iran) Kirkuk e Rumaila (Iraq).

• Mediterraneo importazione e trasformazione
greggio. Verso Siberia anche giacimenti
nuovi. America Latina chiusa su se stessa. 
Cina 4.4% Africa: Libia, Nigeria, Gabon



Nucleare

• Utilizzo minerali uranio e torio. Investimenti 
elevatissimi, tempi lunghi di costruzione, 
pericolosità, interdipendenza tra produttori e 
utilizzatori. 

• Geografia del nucleare in espansione: Armenia, 
Rep. Ceca, Brasile, India, Pakistan anche per 
strategie militari.

• Scelta dei siti difficile. Espulsione acqua ad 
elevatissime temperature altera ecosistemi.



Geografia mineraria

• Fattori localizzativi: tenore posizione geologica, 
geografica, infrastrutture. Concetto di economicità

• Domanda, costi, trasporto, resa, localizzazione. 
Organizzazione territoriale: es. modifiche portuali, 
città minerarie, centri servizi specializzati. 
Ricordate le storie sul Klondyke?

• Geopolitica di prezzi, manovre, conflitti.
• Cromo minerale strategico non energetico 

(Sudafrica, India, Kazahkistan 4/5 prod. 
Mondiale). Org. Regionali e principio 
nazionalizzazione.
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