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chE NOME DARE A uNA 
NuOVA SpEcIE MINERALE? 

LE REGOLE DEL GIOcO
Marco E. Ciriotti

Nella nota sono evidenziate le procedure e le problematiche connesse alla denominazione di una nuova specie 
minerale. Schematicamente, vengono proposte, in ordine di preferenza, prima le possibili alternative per un 
“buon nome” e poi le denominazioni che sarebbe bene evitare o che risultano comunque “borderline”.
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IntroduzIonE
I cercatori sul campo (generalmente col-
lezionisti) e i ricercatori scientifici, quando 
scoprono un minerale che, analiticamente 
indagato, si rivela nuovo, devono - oltre a 
un bel po’ di altre cose - anche preoccupar-
si di dargli un nome e proporlo, prima della 
pubblicazione, alla CNMNC dell’IMA (Com-
missione sui Nuovi Minerali, Nomenclatura 
e Classificazione) affinché venga approvato 
unitamente al minerale in sé. L’approvazione 
o meno sarà la conseguenza delle votazioni 
espresse dai 34 commissari che a oggi rap-
presentano le rispettive nazioni in seno alla 
Commissione (Tabella 1). 
Il presidente, i due vice presidenti, il segre-
tario e i presidenti emeriti non hanno dirit-
to di voto in quanto membri direttivi attivi o 
cessati.
La Commissione pertanto approva sia il mi-
nerale in sé, sia il nome, esprimendo due di-
sgiunti giudizi. In casi eccezionali (ed è suc-
cesso in più di un’occasione) il minerale può 
essere approvato e il nome no.
Perché ciò può avvenire? I motivi sono diver-

si. Li scopriremo analizzando, passo a passo, 
quelle che sono le regole del gioco in materia 
di nomi da dare alle nuove specie minerali.

lE rEGolE dEl GIoCo
Precisando che nel prosieguo per “valide 
specie minerali” si intendono tutte quelle 
inserite nella più recente versione della lista 
ufficiale IMA CNMNC, nello specifico verrà 
considerato, illustrato ed eventualmente di-
scusso, solo il regolamento vigente per l’ap-
provazione di nuove specie minerali. 
Analoghe regole esistono però anche per: i) 
rivalidazione di un composto naturale, in pre-
cedenza discreditato o comunque non consi-
derato valido, che, in seguito a nuove indagi-
ni, presenta invece tutte le caratteristiche per 
essere inserito tra le valide specie minerali; 
ii) ridefinizione di valide specie minerali in 
seguito a nuove accurate indagini analitiche 
(e cioè variazioni composizionali tali da com-
portare l’eliminazione o l’aggiunta di uno o 
più elementi nella formula end-member del 
minerale); iii) discredito di specie ritenute 
precedentemente valide; iv) classificazione 
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Tabella 1. 
iMa cNMNc (International Mineralogical Association – Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification)


