
CILE: L'INDUSTRIA DEL RAME STA PERDENDO COMPETITIVITA'? 

 

 

Un campanello di allarme e' risuonato nel corso della riunione annuale (aprile 2013) organizzata da 

CESCO, il Centro di Studi del Rame e dell'Attività' mineraria, che riunisce i principali manager e 

consulenti delle imprese minerarie dell'America Latina. 

Rappresentanti delle principali imprese private del settore multinazionali presenti in Cile, come la 

anglo-australiana BHP Billiton Ltd, la anglo-sudafricana Anglo American PLC, nonché la cilena 

Antofagasta PLC, sono stati unanimi nell'affermare che il settore minerario cuprifero cileno sta 

perdendo competitività nei confronti di altri Paesi del Nord America, quali Stati Uniti e Canada, che 

presentano attualmente tassi di produttività maggiori e minori costi dei fattori produttivi. Ciò appare 

confermato anche dall'istituto di ricerca canadese Fraser che evidenzia già da tempo come nel 

ranking dei Paesi più interessanti dove investire nel settore minerario, il Cile si collochi (dato 2012) 

solamente al 10mo posto rispetto ad alcuni anni or sono, quando occupava stabilmente la prima 

posizione della classifica. 

 

Il settore minerario, principale motore dell'economia cilena e fattore principale della crescita del 

Paese, deve, infatti, fare i conti con una crescente scarsità d'acqua dolce necessaria alle attività 

estrattive, una capacità elettrica installata che non soddisfa la domanda e che determina costi 

elevati, mancanza di personale specializzato ed un crescente aumento del costo della manodopera. 

Gli elevati costi del processo di desalinizzazione dell'acqua marina, che deve essere inviata 

attraverso delle pompe e canalizzazioni a miniere poste ad altezze a volte superiori ai 4000 metri, 

con cui si cerca di sopperire alla scarsità di acqua della regione nord del Cile dove si concentrano le 

principali risorse minerarie, si contrappone, nell'analisi degli esperti, ad una disponibilità sufficiente 

di acqua negli Stati Uniti.  

Scarsità di fonti di approvvigionamento elettrico e alti costi dell'energia in Cile sono messe a 

confronto con le recenti rosee prospettive derivanti dai grandi giacimenti di gas di scisto (shale gas) 

statunitensi (negli USA BHP Billiton paga tra i 3 ed i 5 cents di dollaro per KW rispetto ad un costo 

che in Cile puo' raggiungere anche i 15 cents).  

In Cile, inoltre, i costi salariali per alcune categorie di lavoratori del settore minerario hanno 

superato gli equivalenti statunitensi (un camionista del settore minerario negli USA percepisce 

all'incirca 60.000 USD lordi annui comparati ai circa 70.000 USD) con una produttività minore di 

quella statunitense e anche di quella canadese. 

 

Da considerare, infine, le rivendicazioni sindacali che hanno interessato durante i primi mesi del 

2013 il settore minerario. Codelco, l'impresa statale cilena maggior produttrice di rame a livello 

mondiale, ha calcolato che una sola giornata di sciopero dei propri lavoratori abbia comportato 

perdite economiche per oltre 120 milioni di USD. Fattori, questi, che potrebbero far pendere l'ago 

della bilancia della redditività' del settore verso il nord del continente americano ed anche verso 

paesi limitrofi come il Peru', che costituiscono già oggi una valida alternativa per investimenti 

minerari. Una legislazione nazionale che favorisce l'investimento estero nel settore e che protegge 

gli investimenti potrebbe non bastare a lungo termine se il Cile non affronterà in maniera efficace lo 

scenario sopra descritto. 


