
 

Aggiornamenti: la situazione delle miniere di oro e d'argento nel mondo  

Siamo soliti pensare alle miniere come a delle industrie che producono soldi a costi 
davvero molto bassi, ed invece non è affatto così perché le miniere devono in realtà 
sostenere costi davvero molto elevati, sia costi di apertura che costi di gestione.  
 
Nella maggior parte dei casi i costi per l'apertura di una miniera non vengono neanche 
recuperati, soldi questi che sono quindi almeno in parte a perdere. E non dobbiamo 
dimenticare poi che i costi di produzione dell'oro e dell'argento sono talmente tanto 
elevati da non permettere alle miniere di riuscire ad ottenere un guadagno che possa 
davvero dirsi tale, le miniere che riescono a vivere a lungo quindi sono solo quelle che 
lavorano davvero intensamente.  
 
In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad un calo del prezzo dell'oro e dell'argento, 
periodi questi sfortunati quindi per le miniere che si sono ritrovate a vivere una 
situazione di grande disagio. Perché allora le miniere non chiudono durante i periodi di 
crisi? Chiudere una miniera non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. 
Chiuderla infatti significa mandare a casa un numero davvero molto elevato di minatori, 
senza avere inoltre la certezza di riuscire poi in seguito durante la riapertura a ritrovare 
del personale altamente qualificato e specializzato. Non dobbiamo dimenticare poi che 
chiudere una miniera non significa affatto non avere più spese da sostenere, ci sono 
infatti molti lavori di manutenzione che devono essere effettuati altrimenti si rischia che 
in seguito sia del tutto impossibile aprirla nuovamente. E nel caso in cui si voglia 
chiudere una miniera in modo definitivo? Anche in questo caso in realtà le spese sono 
davvero molte, la legge prevede infatti che i proprietari della miniera debbano fare in 
modo di rendere di nuovo il territorio agibile. 
 
Questo vale per tutte le miniere che sono lontane dal costo marginale di produzione, per 
le altre tipologie di miniere invece potrebbe essere interessante dal punto di vista 
economico scegliere di chiudere la miniera nonostante questi importanti costi. Sono già 
piuttosto numerose le miniere che hanno preso questa decisione. Tra queste dobbiamo 
ricordare la miniera di oro e di argento La Coipa situata in Cile, la miniera Drumlummon 



nel Montana, la miniera Coyota in Australia, la miniera Velardena in Messico, tutte 
miniere che non hanno deciso di chiudere per sempre, ma semplicemente di mettere in 
stand by la produzione per un po', sino a quando l'andamento dell'oro e dell'argento sul 
mercato non si stabilizzeranno, sino a quando il loro valore non crescerà di nuovo. Non 
solo, molte anche le miniere di platino che a quanto pare vorrebbero chiudere i battenti 
nel giro dei prossimi mesi. 
 
Piuttosto difficile capire che cosa accadrà a seguito di queste e di altre probabili 
chiusure. Chiudendo le miniere l'offerta sarà meno intensa, proprio per questo motivo 
c'è la possibilità che nel giro di qualche tempo il prezzo dei metalli preziosi arrivi a 
crescere nuovamente, prezzo che a quel punto porterebbero alcune di queste miniere ad 
aprire di nuovo, una sorta di circolo vizioso quindi che è davvero molto difficile da 
comprendere sino in fondo. 


