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Le risorse naturali nel Congo

Il Congo possiede 
ampie risorse 
forestali e ingenti 
giacimenti di oro, 
diamanti, rame e 
coltan. Si tratta di 
un minerale 
indispensabile per 
l’industria high-
tech, di cui il Congo 
possiede l’80% delle 
riserve mondiali. 





Il coltan nel Kivu

La columbite-tantalite o 
columbo-tantalite 
(abbreviata anche come 
coltan) è una miscela 
complessa di columbite 
(Fe, Mn)Nb2O6 e tantalite 
(Fe, Mn)Ta2O6, due 
minerali della classe 
degli ossidi che si 
trovano molto raramente 
come termini puri. 





Conseguenze dello sfruttamento 
del coltan nel Kivu

A causa dell’estrazione del 
coltan le popolazioni 
locali hanno visto 
espropriate le loro terre. 
Gli introiti delle attività 
hanno finanziato la guerra 
civile, gli impatti 
ambientali sono stati 
gravissimi ed i diritti 
presenti e futuri della 
popolazione continuano ad 
essere violati. 



Cos’è il coltan?

Il coltan è il 
minerale di estrazione 
primario del tantalio, 
di cui fornisce la 
quasi totalità della 
produzione mondiale e 
il minerale di 
estrazione secondario 
del niobio (dal 10 al 
15% della produzione 
mondiale). 



Cos’è il coltan?

Il niobio si usa nell'industria 
metallurgica per la preparazione di leghe 
metalliche con elevato punto di fusione, 
per aumentare la resistenza alla 
corrosione in alcuni tipi di acciai 
inossidabili e, infine, nella 
preparazione di superconduttori 
elettromagnetici. 
Il minerale primario da cui si ricava l’85-90% del niobio mondiale non è 

il coltan, ma il pirocloro presente soprattutto in Brasile.  

 



Cos’è il coltan?

Il tantalio si usa sotto forma di polvere 
metallica nell'industria elettronica e 
dei semiconduttori per la costruzione di 
condensatori ad alta capacità e 
dimensioni ridotte che sono largamente 
usati in telefoni cellulari e computer. 



A cosa serve il coltan?

Il tantalio estratto dal coltan serve ad 
ottimizzare il consumo della corrente 
elettrica nei chip di nuovissima 
generazione, ad esempio nei cellulari, 
nelle videocamere e nei computer 
portatili. I condensatori al tantalio 
permettono un notevole risparmio 
energetico e quindi una maggiore 
efficienza dell’apparecchio.



A cosa serve il coltan?

A rendere più interessante la risorsa 
contribuisce l’uranio-radio-attivo 
presente nel coltan. Ciò rende la 
sostanza un elemento essenziale per le 
industrie missilistica, nucleare ed 
aeronautica. Inoltre, il materiale è 
utilizzato per la costruzione di 
condensatori elettrici, air bag, visori 
notturni, materiali chirurgici, fibre 
ottiche e consolle come la PlayStation.











Quali azioni mettere in campo 
contro i conflitti minerari?

il consumo responsabile: 
favorendo il riuso e il riciclo 
dei prodotti elettronici

il consumo critico: boicottando 
quei prodotti che contengono 
materiali “insanguinati”



3 criteri principali: 
tracciabilità, controllo e 

certificazioni
Le aziende devono determinare 
con precisione la provenienza di 
ciascun minerale impiegato nei 
loro prodotti. Devono assicurare 
che non siano stati estratti da 
miniere alla base di conflitti 
locali e che non ci sia in ballo 
un vero e proprio sistema di 
‘pizzo’ per i gruppi armati 
congolesi. A questo si dovrebbe 
affiancare un meccanismo di 
certificazione che favorisca le 
comunità e le aziende prive di 
materiali ‘insanguinati’.




