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                    IL FUTURO DELL’ENERGIA                                                                    1.1 

 
 
 
 

1.1 L'energia è tutto, tutto nasce dall'energia;  

un'introduzione 
 

Di solito non hai bisogno di pensare 

all'energia. È sempre lì, in pratica 

ovunque, ed è sicura e affidabile. 

L'energia è qualcosa di naturale come 

accendere il tuo cellulare o aprire un 

rubinetto. 

Il fatto che la maggior parte degli Europei 

possa ottenere l'energia in modo così 

semplice e naturale è veramente piuttosto 

eccezionale. E invero qualcosa di cui 

essere orgogliosi. 

 
Ogni giorno usi varie forme di energia. Al 

mattino quando ti svegli per fare 

colazione usi la tua energia personale. 

Ma durante la giornata hai bisogno di 

molte altre fonti di energia. Prima della 

rivoluzione industriale le principali fonti di 

energia dell'uomo erano il legno e la 

torba per cucinare e riscaldarsi. 

Per l'illuminazione il principale combustile 

era la lampada ad olio. Da allora la nostra 

energia viene principalmente dal gas 

naturale, dal carbone e dal petrolio, noti 

anche come combustibili fossili. Il gas 

naturale, il carbone e il petrolio sono fonti 

essenziali di energia che ti permettono di 

fare ciò che vuoi; usi energia quando vuoi 

farti una doccia calda in una fredda 

giornata invernale, quando ti rechi in 

macchina in visita ai nonni e per 

conservare deliziosamente fresca la tua 

lattina di coca nel frigo. 

Il problema è che questi combustibili 

fossili non sono inesauribili; stanno 

finendo! E a lungo termine questo 

potrebbe avere serie conseguenze sul 

tuo stile di vita. 
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1.1 
 
 
 
 
Affrontiamo alcune importanti sfide in 
termini di energia per il futuro. Si 
prospettano tre fondamentali sviluppi: 

 
1) La domanda di energia almeno 

raddoppierà nei prossimi 50 anni. 
2) Petrolio facilmente accessibile 
   diventerà più scarso. 

  3) Le emissioni da effetto serra 
aumenteranno notevolmente. 

IL FUTURO DELL’ENERGIA 

 
 
 

Che cosa comportano esattamente 

questi tre sviluppi? 
 

 
 
 

Le popolazioni di Asia, Africa e America Latina 

stanno crescendo a ritmo rapido e vogliono godere 

del nostro stesso livello di prosperità. L’aumento 

della popolazione assieme a un’esigenza di maggior 

benessere significa che la domanda di energia 

crescerà drammaticamente nel prossimo futuro. Ci 

sarà perciò bisogno di molta più energia per 

soddisfare questa domanda. 

Una delle più importanti fonti di energia è il 

petrolio. In realtà molti dei prodotti che usiamo 

sono fatti con questa sostanza. E mentre la domanda 

è in continuo aumento, diventa sempre più difficile 

produrre petrolio in quantità sufficiente. Fonti 

facilmente accessibili si stanno esaurendo. La terza 

prospettiva implica che l’aumento di consumo 

energetico porterà a più alte emissioni di CO2. 

Popolazione globale 
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Aumento della popolazione globale fino al 2050. 

 
 
 
1 miliardo di persone 
 
Nazioni industrializzate 
 
Nazioni non-industrializzate   

  Una maggiore concentrazione di CO2  causa il 

   riscaldamento globale con cambiamenti climatici e  

  disastri naturali come possibili conseguenze. 

(Fonte: Scenari Energetici Shell Online disponibili suwww.shell.com/scenarios.) 
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Cercare risposte    Andiamo 
 

Siamo alla vigilia di alcuni importanti cambiamenti. 

In questa serie di lezioni esamineremo che cosa 

possiamo fare in merito a questi tre sviluppi. 

Analizzeremo che cosa significano esattamente e 

quali sono le possibili risposte.  Poniamo una 

domanda cruciale per ciascuna dei tre sviluppi come 

filo comune di ciascuna sessione. 

 
1) Come possiamo assicurare 

che tutti abbiano sufficiente 
energia disponibile? 

2) Che cosa possiamo fare 
per produrre più petrolio 
in modo più efficiente? 

3) Che cosa possiamo fare per   

    limitare le emissioni di CO2? 

 
Come avrai già capito, sono domande importanti. 

Non si sa se avremo un accesso così facile a fonti 

sufficienti di energia nel futuro. Tuttavia sappiamo 

che i combustibili fossili si stanno esaurendo. 

Quindi possiamo giocare d'anticipo. 

Ci sono varie opinioni su come possiamo farlo nel 

modo migliore. Governi, compagnie petrolifere e del 

gas oltre a organizzazioni ambientali si confrontano 

continuamente su come trovare congiuntamente il 

modo migliore per garantire che entro 50 anni le 

persone abbiano sufficiente accesso all'energia. Ma 

qual è il migliore? La sessione uno (1.1 - 1.3) 

esamina questo tema. 

 

Al momento attuale l' 80 per cento della nostra 

energia viene dai combustibili fossili. Nonostante 

sempre  più energia sia fornita da fonti alternative 

di energia, il petrolio e il gas naturale rimarranno 

probabilmente i materiali greggi più importanti per 

l'energia nel 21° secolo. 

La storia della sfida energetica è sorprendente e 

complessa e ti può lasciare con la sensazione che 

tu, come individuo, non possa fare la differenza. 

Alcuni pensano che questa sfida sia così 

travolgente che  

gettano la spugna anche prima di cominciare. Ma 

naturalmente non è così che si risolve un 

problema. Tutti, tu incluso, possono incidere su 

questi cambiamenti e dare il proprio contributo 

alla sfida energetica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPITI 

Dopo tutto siamo individui che assieme siamo 

capaci di grandi cose. Con la dovuta attenzione, le 

nuove tecnologie e lavorando sodo, tu stesso puoi 

fare la differenza! 

Andiamo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andiamo!    

   La perforazione (accesso difficile) 

dei campi petroliferi è una tecnologia 

affascinante che attualmente sta conoscendo 

ulteriori sviluppi. La sessione 2 (2.1 - 2.4) 

esamina questo tema. Gli scienziati hanno 

stabilito che la CO2  è in parte responsabile del 

riscaldamento globale perché 

contribuisce all'effetto dei gas serra. Il 

riscaldamento globale può causare disastri naturali 

come tempeste tropicali, inquinamento degli oceani 

e lo scioglimento delle calotte polari. Per 

combattere questo problema, la CO2  può essere 

immagazzinata sotto terra. 

La sessione 3 (3.1 - 3.6) esamina questo tema. 

1.    Come potresti usare l'energia in modo più economico nella tua vita? Dai tre  

esempi. 

2.    Domanda di energia, offerta ed emissione di anidride carbonica sono tre espressioni 

che appaiono in questa introduzione al programma. Qual è la relazione tra queste tre 

espressioni? 

3.    Delinea uno scenario apocalittico e uno da sogno per l'energia nel futuro. 

4.    Si possono anche pensare misure drastiche per risparmiare energia. Alcune  

misure possono sollevare obiezioni etiche. Per esempio l'affermazione:   

‘Tutto il mondo deve limitare le nascite’. Fornisci due argomenti a favore e 

contro. 

5.    Immagina che non ci sia affatto mancanza di energia. Come sarebbe il mondo?  
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Il futuro dell'energia 
 
 

Nelle prossime due sessioni daremo un'occhiata 

più da vicino al futuro dell'energia. Naturalmente 

nessuno può prevedere il futuro. Nessuno può 

leggere in una sfera di cristallo 

e dire esattamente come sarà il mondo da qui a 50 

anni. 

Considereremo due possibili scenari futuri. Uno 

scenario delinea le possibili conseguenze di attuali 

sviluppi. Ma prima di procedere, desideriamo 

presentarti due donne. 

 
TANIA: There are no ideal 
answers! ( Non ci sono 
risposte ideali!) 
 È importante capire che nessuna risposta singola 

alla sfida energetica è perfetta. Il famoso 

giocatore olandese Johan Cruijff una volta ha 

detto: per ogni vantaggio c'è uno svantaggio. Per 

esempio, se concentri tutti i tuoi sforzi 

sull'energia eolica, presto tutti avranno mulini a 

vento nel proprio giardino. Inoltre non c'è 

(almeno per ora) nessuna tecnologia 

completamente 'buona'. L'energia nucleare, per 

esempio, genera più energia con minor 

inquinamento atmosferico di una centrale 

elettrica a carbone, ma produce anche scorie 

nucleari radioattive. 

 

TINA: There is no alternative! 
(Non c'è nessuna alternativa)! 
Il fatto che non ci siano risposte perfette è un motivo 

per ignorare tutto il problema? Dopo tutto non c'è 

un'alternativa. Abbiamo una sola Terra e dobbiamo 

fare con quella. È molto improbabile che ci 

trasferiremo a breve su un altro pianeta ancora da 

scoprire. Dobbiamo quindi riflettere sul problema. 

 
Avrai capito che gli scenari descritti sopra sono già 

in qualche modo diventati realtà. Di conseguenza i 

governi sono molto impegnati a cercare un accordo 

sulle emissioni di CO2 . La domanda è: qual è il 

modo migliore per arrivare a tali accordi? Questo è 

il tema dei due scenari. 

In ogni scenario quattro fattori sono importanti: la domanda di 
energia, l’offerta, la tecnologia e l'ambiente. 
n  La domanda di energia è il bisogno totale di energia di tutti gli  
  abitanti della Terra. 
n  L’offerta è la disponibilità di energia (petrolio, gas, sole, 
    vento, ecc.). 
n  Per tecnologia intendiamo la conoscenza e gli strumenti 

necessari per sviluppare attrezzature e macchine, per farle 
funzionare e riparare. 

n  Ambiente è il termine che usiamo per definire tutto ciò che ci 
    circonda e dove noi viviamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANIA  TINA 
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Scenario 1: Ognuno per sé 
 
 

Il primo scenario è pessimistico. Mostra le possibili 

conseguenze nei prossimi 50 anni. Parte dalla 

supposizione che i paesi siano soprattutto 

preoccupati di assicurarsi le proprie forniture 

energetiche. 

In questo scenario i paesi, cioè i governi e le 

grandi organizzazioni, sono prevalentemente 

influenzati dall’offerta disponibile di energia.  Il 

loro obiettivo è assicurare l’approvvigionamento 

energetico per il proprio paese. Naturalmente 

questo è logico. Perché, per esempio, il governo 

olandese si dovrebbe preoccupare di come i 

Tedeschi o i Belgi ottengono la loro energia? Non 

è compito del loro governo occuparsene? 

 

Dipendenza 
Un termine importante nella sfida energetica è 

dipendenza. Questo significa che nel mercato 

energetico dipendiamo tutti gli uni dagli altri. Ci sono 

molte aree nel mondo, comprese America ed Europa 

Occidentale, dove all'interno dei confini nazionali si 

consuma più energia di quella disponibile. Questi 

paesi devono importare energia e dipendono in 

questo modo da paesi che hanno un surplus 

energetico come la Russia e l'Arabia Saudita. A loro 

volta i paesi con un surplus possono dipendere per i 

loro introiti dalle esportazioni. Senza domanda di 

energia, non guadagnerebbero denaro. In 

conclusione nel mercato energetico siamo tutti 

dipendenti  gli uni dagli altri. 

 
Nello scenario 'ognuno per sé' i paesi non 

pensano al futuro perché non c’è ancora 

consapevolezza che il problema è urgente. È 

come quando si studia per un esame previsto 

tra quattro settimane mentre ci sono due 

verifiche scritte il giorno dopo. Come avrai 

capito, questa visione del futuro è chiara. 

Eppure ci sono lati oscuri. Perché i Tedeschi, gli 

Olandesi e i Belgi (e ogni altro paese nel mondo) 

stanno attingendo alla stessa fonte energetica. E 

la fonte, come un lago, si sta prosciugando. Più 

velocemente di quanto vorremmo. Il motivo è che 

un numero crescente di pescatori con canne sempre 

più lunghe viene a pescare  

nelle sue acque. Mentre ognuno si preoccupa di 

assicurarsi il proprio approvvigionamento energetico, 

questa diventa sempre più limitata. Con serie 

conseguenze per tutti. Troppa domanda di un 

prodotto porta a delle carenze. 
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CLIMA 

 

In questo scenario le persone 
sono meno preoccupate per il 
clima. Avere petrolio per 
guidare la macchina è molto 
più importante del fatto che la 
Terra si possa riscaldare nei 
prossimi cento anni - 
probabilmente allora non sarai 
neppure più vivo. 
Inoltre tutti vogliono pagare 
un prezzo basso per l'energia. 
Nello scenario del futuro ci 
sono perciò buone probabilità 
che i paesi s’indirizzeranno 
verso il carbone: ce n’è 
ancora molto disponibile ed è 
poco costoso. 
Ma il carbone è una delle fonti 
di energia più inquinanti. 
In questo scenario una fonte alternativa è l'energia 

nucleare, ma costruire una centrale nucleare è di per 

sé un’impresa costosa e complessa e richiede 

tempo. In aggiunta le scorie radioattive sono nocive 

per la salute e per l'ambiente se non sono 

immagazzinate in modo appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una centrale elettrica a carbone nel porto di Rotterdam. 

 

 
 

 
Vista della centrale nucleare di Doel in Belgio. 

 

 
 

COMPITI 

 
In conclusione, tutti nello scenario 'Ognuno per sé', 

hanno dei problemi perché non c'è abbastanza 

energia per tutti. E invece di concentrare gli sforzi 

per risolvere i problemi assieme, nessuno ha mai il 

quadro completo finché non si tocca il fondo. 

1.    Lo scenario 'ognuno per sé' è incentrato sugli interessi di ciascun paese. Fornisci 

due argomenti a favore e contro questo scenario. 

2.    'Clima' è un termine vago. Che cosa pensi che significhi? E che cosa comporta 

esattamente il problema clima? 

3.    Sotto ci sono tre termini dallo scenario 'ognuno per sé'. Spiega come pensi che siano 

correlati: crescita economica, carenze, problema climatico. 

4.    Scrivi un discorso di circa dieci righe che tu, come politico, faresti per sensibilizzare i 

giovani al problema energetico. Prima di scriverlo, rifletti su cosa è per te un buon 

discorso. Per esempio, potresti cercare su YouTube discorsi fatti da noti politici o 

intrattenitori. Quali sono gli elementi di successo? Cerca di inserirli nel tuo discorso. 

Sarebbe una buona idea presentare un paio di questi discorsi in classe. 
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     IL FUTURO DELL’ENERGIA 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scenario 2: insieme siamo più forti 
 

La premessa di base di questo scenario è 

completamente differente dallo scenario 'ognuno 

per sé' che hai letto nella sezione precedente. In 

questa previsione del futuro la consapevolezza 

della sfida energetica è la chiave per la 

collaborazione tra i paesi. In altre parole i paesi si 

rendono conto che alla fine siamo tutti nella stessa 

barca. Questa consapevolezza o presa di 

coscienza è condivisa da tutti in questa visione del 

futuro e fa capire che ogni cittadino non solo ha 

dei diritti, ma anche degli obblighi in termini di 

energia. Si tratta di una società aperta nella quale i 

cittadini e le organizzazioni sottopongono idee ai 

governi e sono sollecitati a esprimere nuove 

proposte per fare un uso più ampio delle fonti 

alternative di energia. 

 

Collaborazione 
Qui la collaborazione è la chiave del successo. I 

cittadini sono sempre più consapevoli del fatto 

che sono abitanti del mondo. Pensano a come 

vivere in modo più sostenibile, a scambiare 

conoscenze e idee e a raggiungere accordi 

vincolanti a livello internazionale sulle riserve 

energetiche e sulle emissioni di CO2. 

 
 Ma lo sviluppo tecnologico 

non si è fermato e riusciamo con crescente 

successo a sfruttare e usare le riserve di petrolio 

e di gas in modo più efficiente. Questa 

collaborazione nasce dalla necessità perché i 

paesi hanno capito che non possono fare da soli. 

Collaborare non è semplice. Te ne 

sarai reso conto. Tuttavia in 

questo scenario dovremo 

collaborare in modo più intenso e 

su una base molto più ampia 

che mai. E le cose non andranno 

sempre via lisce.  Non solo i 

governi, ma le organizzazioni 

dovranno prendere l’iniziativa. 

In questo scenario l’idea è 

che tutti sono consapevoli 

della sfida energetica e ne 

contribuiscono alla 

soluzione. 

Un esempio di una soluzione che rientra 

in questo scenario è una riduzione delle 

emissioni di CO2  perché tutti i paesi 

hanno raggiunto un accordo sulla quantità di 

emissioni concessa a ciascuno di loro.  Il succo di 

quest’accordo è che emettere CO2  costa denaro e che 

catturare  CO2  fa entrare denaro. In questo modo i 

governi possono promuovere nuove tecnologie e 

innovazione nell'area della riduzione della CO2. 

 
Commercio di  CO2  
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Che cos'è la CO2 

 
Immagina che la Terra sia circondata da 
una coperta che ci protegge dal 
raffreddamento. Questa coperta trattiene il 
calore del sole sulla Terra. Questa coperta 
(uno strato di 

 

Sole 
 
 
G

  aria che contiene 

   molecole di CO2)  

 

è diventata più spessa e più sottile nel 
corso della storia. Tuttavia in anni recenti 
questa coperta è diventata veramente molto 
spessa e trattiene troppo calore: questo si 
chiama effetto serra. Scienziati, governi, 
organizzazioni sociali e cittadini interessati 
hanno paura che l'effetto serra condurrà a 
disastri naturali catastrofici.  La storia è 
ancora più complessa perché altri fattori, 
oltre alla CO2, influiscono sul clima. 

 

 
Vantaggioso per tutti e per tutto 
 Nello scenario 'insieme siamo più forti' grandi 

paesi come India e Cina giocano un ruolo 

importante, così come nello scenario 'ognuno per 

sé'. I capi di stato si rendono conto che ora è il 

momento di attingere a fonti alternative di energia e 

promuovono l’energia eolica e solare. Grandi paesi 

ricchi di riserve di combustibili fossili, come 

Russia e Arabia Saudita, vendono a basso costo 

grandi quantità di combustibile con buoni 

guadagni. Quindi investono nello sviluppo di nuove 

tecnologie. Questo favorisce quei paesi che 

importano energia perché hanno la possibilità di 

accedere ad abbondanti forniture energetiche a un 

prezzo ragionevole.  Nello scenario 'insieme siamo 

più forti' tutti i paesi si impegnano per vivere in 

armonia con il nostro pianeta e di rendere possibile 

la crescita futura.  Tutti si sforzano di anticipare i 

cambiamenti futuri il più possibile. 

 
 

                    1. I raggi solari entrano nell'atmosfera. 

2. La superficie  terrestre converte l'energia 2 

solare in calore ... 

3. ... in seguito parte di questo calore si riflette 

nell'atmosfera. 

4. Parte di questo calore riflesso è 

trattenuto dai gas serra. 

 
 
 
COMPITI 

 
1)   Lo scenario 'Insieme siamo più forti' si basa sulla 'presa di coscienza' o sulla 

‘consapevolezza’. Che cosa significa? Utilizza i termini consapevolezza, collaborazione 

e sostenibilità nella tua risposta. Che cosa ne pensi? Motiva la tua risposta. 

2)   Immagina che qualcuno ti chieda: “Che cosa c'entra tutto questo con me?” Sai 

usare lo scenario 'Insieme siamo più forti' per spiegare perché è davvero importante 

pensare alla sfida energetica? 

3)   Il testo afferma che collaborare non è facile. Hai fatto qualche esperienza a tale 

proposito? Che cosa può a volte essere difficile? Quali sono i tuoi suggerimenti per 

una collaborazione efficace? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4)   L'energia alternativa diventerà sempre più importante. Sai citare altre forme di 

energia alternativa oltre a quella eolica e solare? Che cosa ne sai esattamente? 

4 

3 

2 

1 
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LE RISERVE PETROLIFERE SI STANNO 
ESAURENDO, MA A QUALE VELOCITA'? 

 
Ci sono state molte previsioni sui tempi di esaurimento del petrolio. Agli inizi degli anni 70, il Club di Roma, il 

think tank internazionale che si occupa di temi globali, previde che non ci sarebbero state più riserve di petrolio 

entro il 2000.  Chiaramente questo non si dimostrò vero. È perciò importante capire che non sempre uno scenario 

è veritiero.  Nonostante ciò, sembrerebbe che grazie al progresso tecnologico stiamo diventando più bravi a 

prevedere quanto petrolio rimane ancora da estrarre. Ciò significa che possiamo prevedere scenari più precisi 

che in passato. Vale quindi la pena fare lo sforzo di pensare al futuro assieme. Dopo tutto prepararsi è metà del 

compito. 

 
COMPITO PER CASA 

 
Cerca in internet teorie sulla fine del petrolio. Puoi usare parole chiave come 

'picco del petrolio' e 'rischio energetico'. Descrivi in cinque righe che cosa dicono 

queste teorie e commentale argomentando. 
 
 

Un punto di vista differente: Greenpeace 
 

Anche se, secondo TANIA, non ci sono risposte 

perfette, un’idea può certamente essere migliore 

di un'altra. Governi, organizzazioni 

imprenditoriali e ambientaliste si stanno 

confrontando con veemenza. Ma qual è la 

migliore? E chi decide? I due scenari di questo 

modulo didattico si basano su idee sviluppate 

dalla compagnia petrolifera Shell. Tuttavia anche 

Greenpeace, la famosa organizzazione 

 ambientalista, sta sviluppando idee sulla stessa 

linea. Come puoi immaginare, una compagnia 

potrebbe considerare certe cose più importanti 

rispetto a un'organizzazione ambientalista. 

 
COMPITO PER CASA 

 
Scarica gli scenari energetici di Greenpeace (da www.energyblueprint.info) 

(disponibili anche come app per iPhone) e paragonali con quelli della Shell. Che cosa 

noti? Quali sono le somiglianze e le differenze? Quali pensi siano migliori e perché? 

 
 
 
 

Il Grande Dibattito sullo Scenario Energetico 
 

La sfida energetica è un argomento che riguarda 

tutti e d è un tema caldo in termini politici. 

Numerose parti sono coinvolte nella sfida 

energetica con interessi a volte simili, a volte 

differenti. Tra i principali attori vi sono i governi, 

le compagnie energetiche, le organizzazioni 

ambientaliste e i cittadini. 

 
Lo scopo del dibattito in classe è condurre una 

discussione pubblica sull'energia partendo da alcune 

affermazioni.  

L'insegnante spiegherà esattamente come funziona il 

dibattito. 

Avrai tempo per preparare le tue 

dichiarazioni. 

DICHIARAZIONI 
n  Solo i singoli individui vorranno 

     pagare costi extra per l'energia 

sostenibile. 

n  Infine la tecnologia salverà l'umanità. 

n  Ci saranno sempre sufficienti riserve di 

combustibili fossili. 

n  Entro 50 anni useremo solo energia 

rinnovabile. 

n  L'uomo è la causa dei cambiamenti  

     climatici. 

n  Il risparmio energetico è la sola risposta 

al problema climatico. 

 
Puoi naturalmente elaborare tue 

dichiarazioni personali. 

Chiedi aiuto al tuo insegnante per 

organizzare un dibattito in classe. 

 
Ulteriori informazioni sugli scenari energetici 

sono reperibili qui: 

www.yourdiscovery.com/nl/energy/ 

www.energyexplorers.nl www.energygalaxy.com 

Frank Niele, Energy: the Engine of Evolution, 

Elsevier Science, 2005. 

I L  F U T U R O  D E L L ’ E N E R G I A  1.3 

http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energyexplorers.nl/
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1.3 IL FUTURO DELL’ENERGIA 
 
 
 
 
 
APPUNTI 
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CERCARE E PRODURRE PETROLIO 
 
 
 
 
 

Da dove viene il petrolio? 

2.1 

 

 

Una crescente domanda di energia significa anche un 

aumento della domanda di combustibili fossili. Per 

combustibili fossili s’intendono il petrolio, il gas naturale e 

il carbone. L'accesso a questi combustibili diventerà 

sempre più difficile. Riassumendo: maggiore domanda e 

minore offerta. Che cosa possiamo fare? 

 
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo prima vedere da dove viene il 

petrolio e come si deposita nel terreno. Poi scopriremo come si estrae il petrolio. 

Non è così semplice come puoi pensare. Infine daremo un'occhiata al futuro 

della produzione petrolifera. Quando sotto parliamo di petrolio, puoi in molti 

casi intenderlo anche come ‘gas naturale’. Questi due combustibili fossili sono 

geologicamente e chimicamente correlati. Il vantaggio del gas naturale è che 

emette meno CO2  fornendo la stessa quantità di energia del petrolio. Inoltre negli 

ultimi anni è stato scoperto molto gas naturale in tutto il mondo. Continuerà 

perciò a essere un'importante fonte di energia per lungo tempo, forse più ancora 

del petrolio. 

Nei luoghi dove ora si scopre il petrolio, centinaia di milioni di anni fa c'erano 

mari o paludi. Era ancora prima dell'avvento dei dinosauri. Questo periodo è noto 

come Periodo Carbonifero. Gli organismi, come il plancton, che allora vivevano 

nei mari, alla loro morte si sono depositati sul fondo del mare. Col tempo si è 

sviluppato uno strato di materiale organico, sul quale si sono in seguito depositati 

nuovi strati di terra. Questi nuovi strati comprendevano calcare e sale dai mari che 

erano evaporati o sabbia e argilla depositate dai fiumi. In alcuni luoghi questo 

strato diventò così spesso che l'umidità e la luce non riuscirono più a penetrare. 

Questo strato impenetrabile di terra è cruciale per la ricerca e l’estrazione del 

petrolio: il petrolio si può solo trovare sotto la cosiddetta roccia di copertura. 

 

A causa del peso dei nuovi strati, i residui organici sono stati compressi e 

sottoposti a pressione e temperature forti. Gli strati sono anche in continuo 

movimento: perciò a volte i residui organici sono stati completamente spostati. 

Ora puoi capire perché il petrolio si trova a volte sotto i deserti. 

 
Persino qui (in Oman) una volta c'era il mare! 
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2.1 CERCARE E PRODURRE PETROLIO 
 
 
 
 

 
COMPITO 1 

 
La temperatura negli strati mobili 

della Terra può a volte diventare 

molto alta. Sai pensare a un motivo 

per cui le temperature in questi 

strati possono aumentare in questo 

modo? 
 

 
 
 

In condizioni di forte pressione, di alta 

temperatura e in un lungo periodo di tempo 

si è verificato un processo chimico.  

Durante questo processo i residui organici si sono 

trasformati in idrocarburi: sostanze che comprendono 

atomi di carbonio e di idrogeno. Se analizzi 

chimicamente il petrolio, vedrai che è composto di 

tutti i tipi di differenti catene di atomi di carbonio e 

idrogeno. 

 
Il petrolio non si trova nei mari o in grotte 

sotterranee. In realtà si trova in numerose piccole 

fenditure delle rocce negli strati terrestri: i pori. 

Gas, acqua e petrolio si possono trovare in questi 

pori. Ogni roccia ha una data quantità di pori e ogni 

roccia è porosa fino a una certa misura. 

 
Se una roccia è molto porosa, non significa che 

l'acqua e il petrolio possano scorrervi facilmente: 

una roccia può avere molti pori che non sono 

collegati tra loro. 

Se l'acqua o il petrolio possono scorrere 

facilmente attraverso una roccia dipende dalla 

permeabilità. Se una roccia ha un alto livello di 

permeabilità, l'acqua, il petrolio e il gas scorrono 

facilmente. 

 
Oltre alla permeabilità della roccia, sono anche 

importanti le proprietà di un liquido. Prova a bere 

del miele con una cannuccia, non sarà così facile 

come bere una coca cola. Infatti il miele è molto 

più "sciropposo" di una coca. Il termine usato per 

dire quanto un liquido è "sciropposo" è viscosità. 

Per esempio l'acqua ha una viscosità molto più 

bassa del petrolio. Quindi scorre attraverso la 

roccia più facilmente del petrolio. 

 

 
 
I pori nel calcare sono visibili a occhio nudo. Il 

frammento di calcare nell'immagine sopra è ampio 

10 centimetri. Il petrolio potrebbe depositarsi in 

questi pori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I pori nell'arenaria sono molto più vicini; 

l'immagine del microscopio è in realtà 

ampia solo 2 millimetri! Il petrolio può 

depositarsi nell'arenaria. 

 

 
 
Un'immagine del metano. L'atomo nero nel mezzo 

è l'atomo di carbonio ed è circondato da quattro 

atomi di idrogeno. 

 

 
 
 
COMPITO 2 

 
Correggi le frasi sotto cancellando la 

risposta sbagliata:  

n  Una  roccia con molti pori 

                          ma nella quale i pori non sono    

                          collegati tra loro è/ non è  

                          permeabile. 

n  Se il petrolio ha una viscosità più  

     alta/più bassa dell'acqua,  fluirà 

     attraverso la roccia permeabile 

con più difficoltà dell'acqua.  

   n Se uno strato permeabile contiene   

      sia petrolio sia acqua, col  tempo il  

      petrolio si raccoglierà sopra/ sotto  

     l'acqua. 

 
Acqua  Petrolio  Roccia 

 

 
Una sezione trasversale di una roccia abbastanza permeabile da permettere che il petrolio vi fluisca. 
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CERCARE E PRODURRE PETROLIO 2.2 

 

 
 

 Come cerchiamo il petrolio? 
 

Come abbiamo visto nella sezione 2.1, il petrolio 

può fluire attraverso i pori nelle rocce. Come sai, il 

petrolio respinge l'acqua. Questo significa che, se il 

petrolio viene a contatto con acqua sotterranea, si fa 

strada verso l'alto. Se il petrolio non è trattenuto 

dalla roccia di copertura, filtrerà in superficie dove 

poi evapora. Se il petrolio è trattenuto dalla roccia 

di copertura, si può accumulare lì. Di conseguenza, 

sotto la roccia di copertura si trova il petrolio. La 

roccia serbatoio sotto la roccia di copertura si 

chiama 

giacimento petrolifero. Quando fanno le prospezioni 

alla ricerca di petrolio, i geologi cercano per prima 

cosa la roccia di copertura. 

La ricerca petrolifera è fatta tramite 

l'introspezione sismica. Si utilizza una fonte 

acustica (di solito un autocarro con vibratore) 

per inviare delle onde nel terreno. Infatti le 

onde sonore hanno velocità diverse nei 

differenti strati terrestri. 

Quando un'onda sonora colpisce uno strato diverso, 

è deviata dalla velocità di trasmissione e riflessa. 

Le onde sonore riflesse sono captate dai geofoni,

specie di microfoni: dei ‘registratori di suoni’. I dati 

misurati dai geofoni sono poi processati da computer 

potentissimi. Questo permette di mappare la 

superficie terrestre. Oggi è persino possibile 

osservare la superficie della Terra in tre dimensioni. I 

geologi possono, per così dire, guardare attraverso gli 

strati. Ecco come cercano una roccia di copertura: il 

luogo più probabile sotto 

il quale si può trovare il petrolio o il gas naturale. 

 

 
      COMPITO 

 
Nell'immagine di una sezione 

trasversale di una parte della 

crosta terrestre puoi vedere che gli 

strati sono fatti di materiali diversi. 

Il carbone si trova solo nello strato 

più basso. Perché non lo si trova 

negli strati più alti? 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
    Petrolio 

   
 sabbia/argilla 

    

      argilla 
 

 

 

calcare  

 

 

argilla   

sabbia     

sabbia 

     sabbia/argilla 

        sabbia/argilla 

argilla/sabbia/carbone 

 
 

 
      

 

Petrolio 

Quaternario 
 
Terziario 
 

 
Ultimo cretaceo 
 
 
 
 

Primo cretaceo 
 
Giurassico 

 
Primo giurassico 

 
Triassico 
 

 
Ultimo Permiano 

 
Carbonifero 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La composizione della terrestre è mappata 

usando l'introspezione sismica. Qui vedi i 

dati di uno strato a una profondità di un 

chilometro.  Che quantità di informazioni 

casuali! 

 
 
 

Fortunatamente i dati delle introspezioni sismiche 

possono ora essere mostrati in 3D in stanze di 

realtà virtuale. I geologi possono, per così dire, 

guardare attraverso gli strati. 

Ecco una sezione trasversale di parte della crosta terrestre. Poiché il petrolio si è formato milioni di anni, si 

trova molti chilometri sotto terra. Il petrolio è immagazzinato solo sotto uno strato di roccia che lo sigilla 

('roccia di copertura'). 
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2.2 CERCARE E PRODURRE PETROLIO 
 
 
 
 
 
APPUNTI 
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CERCARE E PRODURRE PETROLIO 
 
 
 
 
 

 Come estraiamo il petrolio dal suolo? 

2.3 
 
 
 
 

 
  Blocco corona 

 
Se i geologi sospettano la presenza di petrolio, si 

può iniziare a trivellare. Si usano differenti 

scalpelli per strati diversi. Per rocce dure, come il 

granito, occorre uno scalpello completamente 

differente che per l'arenaria. Gli scalpelli per 

trivellare il granito contengono spesso diamanti e 

possono costare fino a 100.000 euro ciascuno. 

Scalpelli che devono trivellare 

strati di sabbia non hanno bisogno di essere così duri. 

Possono essere fatti di acciaio o tungsteno e costano 

tra i 1.000 e i 24.000 euro ciascuno. Gli scalpelli 

sono azionati dall'asta di perforazione che ha un 

movimento rotazionale. Tuttavia anche un motore 

separato, messo sopra lo scalpello, può farlo ruotare.  

In questo caso l'asta di perforazione non ruota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Testa d’iniezione 

 
 

 
Sistema di rotazione 

 
Argano 

 
  Torre di perforazione 

 
 
 
 
 
 
 
  Blocco mobile (su e giù) 

 
 
 
 
        Tubo d’iniezione 
 

 
 

          Tubo esagonale 

 
L'asta di perforazione è composta di tubi separati 

che si avvitano l'uno nell'altro. Durante la 

trivellazione l'intera asta in funzione sopra il 

suolo ruota. Questo significa che, se lo scalpello 

deve essere sostituito, tutti i tubi devono essere 

svitati uno a uno quando si solleva l’asta di 

rotazione. Dopo avere trivellato fino a una certa 

profondità, un tubo detto casing viene

 

Pompa fango 
 
Motori Vasca fango 

 
 

Asta di 
perforazione 

 
Casing

 calato nel pozzo. Il casing assicura che il pozzo non 

ceda. Una volta che il casing è posizionato e 

ancorato con cemento, la perforazione continua 

usando uno scalpello con un diametro più piccolo. 

Questo processo si ripete finché si raggiunge la 

profondità voluta. La maggioranza dei pozzi ha una 

profondità tra i 1.000 e i 4.000 metri. La parte alta 

del casing ha un'ampiezza tra i 50 e i 75 cm; la parte 

bassa  tra i 15 e i 20 cm, quindi in rapporto alla 

profondità il pozzo non è così ampio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMPITO 1 

Sistema di prevenzione eruzioni 
 

 
 
Principali elementi di un torre di 

perforazione 

 

 
 
Uno scalpello di tungsteno 

 
 
 
 

 

PolyCrystalline Diamond Compact, uno 

scalpello con diamanti. I cerchi neri sono i 

diamanti. 

Trivellare un pozzo costa in media 20 milioni di euro. Oggi un'operazione di trivellazione su 

quattro ha successo. Dato che un barile di petrolio (= 159 litri) rende 60 euro, calcola quanti 

barili si dovrebbero vendere per recuperare i costi di trivellazione. 

Cemento 
 
 
Scalpello 
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2.3 CERCARE E PRODURRE PETROLIO 
 
 
 
 

COMPITO 2 
 

Costruzione di un pozzo di petrolio e gas 
 

Pensa a un motivo per cui il casing 

è più stretto sul fondo del pozzo 

rispetto alla parte alta. 

Suggerimento: un tubo con un 

diametro piccolo può sopportare forze 

maggiori di un tubo con un diametro 

grande! 

Pozzo      Primo casing Casing con 

cemento 
 

 
 
 

Cemento 

Diagramma 

casing 

Produzione 

 

 
 

L'immagine mostra che anche i casing sono 

cementati. Lo scopo è di ancorarli affinché non si 

muovano.  Anche gli strati sono coperti da 

cemento. Sotto spieghiamo come funziona questo 

processo di cementificazione e come il petrolio 

infine fluisce attraverso il pozzo dal sottosuolo alla 

superficie. 

 
Come parte dell'operazione di trivellazione, occorre 

portare in superficie anche i detriti di rocce. A tale 

scopo è stato escogitato un metodo molto 

intelligente: un liquido viene pompato dentro il 

pozzo durante la perforazione. Questo liquido è 

conosciuto come fango. Il fango mantiene freddo lo 

scalpello e porta in superficie i detriti rocciosi. 

Questo è ancora più chiaro dal diagramma. 

 
 
 
 
 
 
 

Gas 

 Petrolio 

Acqua 

 
Per prevenire crolli, s’inseriscono tubi di metallo (casing) nel pozzo e si ancorano con cemento. Nota che 

i casing sono più larghi in alto. 

 

 
 

COMPITO 3 

 
Pozzo, asta di perforazione, scalpello, 

casing, fango, introspezione sismica: 

c'è da impazzire! Ti ricordi cosa 

significano? Scrivi ogni termine in 

ordine e descrivi con parole tue cosa 

significa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I detriti rocciosi sono facilmente portati in superficie con il fango. 
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CERCARE E PRODURRE PETROLIO 2.3 
 
 
 
 

 
COMPITO 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serbatoio 
di fango 

 

 
 

Filtro vibrante per 

separare 

i detriti rocciosi 

dal fango 

 
 
 
 

Pompa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scivolo  

per detriti 

 Ritorno       
fango 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asta di 
perforazione 

 
Spazio tra l'asta 

e il pozzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pozzo 
 

Scalpello 

a.   Di che cosa dovrebbe essere fatto 

il fango se la densità dell'acqua è 

troppo bassa?  

b.    Immagina di scoprire che la 

densità del fango che hai usato è 

troppo bassa. Come potresti 

cambiare la densità del fango per 

mantenere la pressione nel 

giacimento petrolifero sotto 

controllo? 

 
Naturalmente tutti i detriti rocciosi che arrivano in superficie danno molte informazioni sulla roccia del 

sottosuolo. Se si scopre che i residui di roccia contengono petrolio, potrebbe significare 

che si è trovato il petrolio! La roccia è esaminata manualmente in un serbatoio accanto al filtro vibrante. 

 
È importante che il fango abbia la giusta densità. 

Una sostanza con una densità più alta ha una 

massa più grande con lo stesso volume di una 

sostanza con una densità più bassa. Questo 

impedisce che il petrolio salga in superficie in 

modo incontrollato quando si trivella il 

giacimento petrolifero. La colonna di fango nel 

pozzo deve essere abbastanza pesante da 

sopportare la pressione del petrolio sotto. 

 
La densità del fango può essere regolata dalla torre 

di trivellazione. Se la pressione nel giacimento 

petrolifero è inaspettatamente così alta che la 

colonna di fango non è in grado di fermare la salita 

del petrolio, entra in funzione il blowout preventer 

(sistema di prevenzione delle eruzioni) Il blowout 

preventer è installato sopra il pozzo e lo chiude 

immediatamente se il petrolio minaccia di 

fuoriuscire. La pressione nel giacimento petrolifero 

può raggiungere fino 350 bar o oltre, cioè è 350 

volte più forte della pressione esterna dell'aria.  

COMPITO 4 

 
La densità di una sostanza indica la 

sua massa (per esempio quanti 

chilogrammi) per un 1m3. L'unità di 

densità è kg/m3. Questo significa che la 

massa di 1m3 di acqua è circa 1.000 kg. 

Perciò la densità dell'acqua è 1.000 kg/ 

m3 . 

Per controllare una pressione 

(petrolio) di 350 bar, occorre una 

contropressione di una colonna di 

liquido (con una densità di 1.000 kg/ 

m3) che misuri almeno 3.500 metri in 

altezza. Calcola quanti m3 di acqua 

sarebbero necessari, supponendo che 

l'area media della sezione trasversale 

del pozzo è 0,10m2. (In questo caso 

teorico, il fluido di perforazione è solo 

fatto di acqua). 

Suggerimento: il contenuto del pozzo 

è lo stesso della sezione trasversale 

del pozzo per l’altezza! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima non c'era niente di simile ai sistemi di 

prevenzione delle eruzioni … 

Per ancorare i casing, un tipo speciale di malta di 

cemento viene pompato sul fondo. Questo tipo di 

cemento è molto più sottile di quello usato nella 

costruzione di edifici. La malta riempie 

precisamente lo spazio tra le pareti del pozzo (gli 

strati di terra) e il casing. A tale scopo, si calcola 

con esattezza quanta malta occorre per riempire lo 

spazio. Questa quantità è quindi compressa e 

'posizionata’ nello spazio tra il casing e le pareti 

del pozzo. Ogni casing deve essere ancorato con il 

cemento separatamente. Questo procedimento è 

ripetuto più volte per ciascun pozzo, a intervalli di 

giorni o persino di settimane. 
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Una volta che il cemento si è indurito, come si può 

trasportare il petrolio dalla roccia al pozzo? La 

risposta è più semplice di quanto tu possa pensare: 

si spara un buco nel casing! Il proiettile perfora il 

casing e penetra nella roccia. Si forma quindi un 

piccolo tunnel nello strato che contiene il petrolio. 

Il petrolio fuoriesce dalla roccia, raggiunge il pozzo 

e può facilmente risalire in superficie. 

 

 
COMPITO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perforazione del casing quando il pozzo è pronto. Finalmente si può produrre petrolio. 

 
 

EXTRA: Trivellazione in mare aperto 

 
Immagina di essere un tecnico 

petrolifero su una piattaforma di 

trivellazione nel Mare del Nord. Hai 

scoperto un grosso giacimento 

petrolifero e hai raggiunto la 

profondità richiesta. Ora devi 

ancorare il pozzo. Hai calcolato la 

quantità di cemento necessaria. Poi 

scopri che c'è troppo poco cemento e 

che si è già iniziato a pompare 

cemento nel pozzo. Come ti assicuri 

che tutta la trivellazione non sia  

stata invano? 

Nella trivellazione in mare aperto si usano torri 

jack-up, semisommergibili o navi di perforazione. 

Un jack-up è una piattaforma galleggiante che è 

trainata nel luogo giusto da un rimorchiatore. I 

piloni di acciaio sono poi appoggiati sul fondo del 

mare per ancorare la piattaforma. Infine viene issata 

la piattaforma. I jack-up 

si possono usare in acque fino a 120 metri di 

profondità. Le piattaforme galleggianti di 

perforazione si chiamano semisommergibili e 

possono effettuare perforazioni in acque 

 

 molto più profonde rispetto ai jack-up. Oggi ci 

sono semisommergibili che possono perforare fino 

a 10 km a una profondità di 3,5 km. I 

semisommergibili sono tenuti ancorati al fondo del 

mare con cavi. Per assicurare che le navi di 

perforazione che trivellano a tali profondità 

mantengano la loro posizione, sono usate viti 

regolabili che mantengono la posizione della nave 

automaticamente. Questo sistema è noto come 

posizionamento dinamico. 

 

 
 

COMPITO 7 

 
Usa internet per cercare modi diversi di 

fare perforazioni. Scegline uno (per 

esempio perforare usando un jack-up, 

un semisommergibile, una nave di 

perforazione ecc.) e vedi se 

riesci a rispondere alle seguenti 

domande: 

 Come raggiungeresti la tua 

piattaforma (che tipo di 

operazioni compie la tua 

piattaforma)? 

 Fino a quale 

profondità può 

perforare? 

 Dove è attualmente 

impiegata? 

 Come è mantenuta ferma sul 

posto? 

 
Esponi le tue risposte in modo chiaro e 

ordinato e presenta i tuoi risultati alla classe. 

Cerca di convincere i tuoi compagni che il tuo 

metodo di trivellazione è il migliore! 

 
 
 
 
 
Installare un jack-up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi i semisommergibili possono sembrare delle 

vere navi. A differenza dei semisommergibili le navi 

di perforazione non sono ancorate. 
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CERCARE E PRODURRE PETROLIO  2.4 

 

 

Il futuro del petrolio 
 

Perforare 'dietro l’angolo’ 
Oggi è possibile perforare ‘lateralmente’. Grazie a 

questa tecnologia si possono sfruttare giacimenti 

petroliferi che prima erano inaccessibili o che 

sarebbe costato molto mettere in funzione rispetto 

alla loro resa.  

Un buon esempio di perforazione laterale si può 

vedere in quelli che sono conosciuti come pozzi 

serpente: gli scalpelli si muovono come serpenti da 

un'unica piattaforma di perforazione da un 

giacimento all'altro. Sono anche in grado di perforare 

verso l'alto! Questo significa che un unico pozzo può 

dare accesso a giacimenti multipli (piccoli). Di 

conseguenza, i giacimenti che erano troppo piccoli (e 

quindi troppo costosi) da perforare tramite pozzi 

separati sono ora accessibili. 

Inoltre perforare in una direzione specifica offre 

anche altre applicazioni. Per esempio si può accedere 

da lontano a petrolio localizzato sotto aree urbane. 

Uno scalpello può curvare tra i cinque e dieci 

gradi per profondità di centinaia di metri.  

Forse non sembra tanto, ma significa che in 

Olanda la costa di Scheveningen è 

raggiungibile da Rijswijk. E si tratta di circa 

otto chilometri! E non dimenticare che anche 

l'asta di perforazione deve curvare nello stesso 

momento ed è fatta di acciaio. 

 

Campi intelligenti 
Un altro sviluppo tecnologico riguardante la ricerca 

e la produzione di petrolio è noto col nome di 

Campi Intelligenti. Questo termine è stato coniato 

dalla compagnia petrolifera Shell. I Campi 

Intelligenti si basano sul principio 'misurare è 

conoscere’; se sei consapevole di ciò che accade, 

sei in una posizione migliore per prendere decisioni 

su come meglio sfruttare il giacimento petrolifero. 

Nel pozzo di un Campo Intelligente ci sono un 

cavo in fibra ottica e una serie di sensori che 

misurano in tempo reale, tra l'altro, la temperatura, 

la pressione e la composizione del petrolio nel 

giacimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il principio di un pozzo serpente. 
 

 
 

1 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheveningen 
 

 
 
 
 

L'Aja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijswijk 

Tutti i dati (parecchi terabyte al giorno) sono 

processati da computer affinché si possano 

trasmettere opportune modifiche al pozzo. Per 

esempio, si può iniettare nel pozzo del vapore per 

rendere il petrolio meno viscoso per farlo scorrere 

meglio. Infine grazie a questa soluzione si può 

aumentare la resa del campo petrolifero fino al 10 

per cento! Un pozzo produttivo non può di norma 

essere usato per iniettare vapore; occorre un tipo di 

pozzo diverso. 

 

 

Se inizi nel laboratorio Shell a Rijswijk, lo scalpello può raggiungere la costa a Scheveningen. È una 

distanza di circa otto chilometri. 

 
 

LO SAPEVI CHE IN MEDIA IL SESSANTA PER CENTO DEL 

PETROLIO RIMANE NEL CAMPO? 
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2.4 CERCARE E PRODURRE PETROLIO 
 
 
 
 

 
In generale il progresso tecnologico assicura che nel 

futuro potremo avere giacimenti petroliferi che nel 

passato non sarebbero stati scoperti o sfruttati. 

Nondimeno il petrolio non è disponibile in quantità 

illimitate. Inoltre, quando brucia, produce CO2. E 

noi vogliamo ridurre la quantità di CO2 

nell’atmosfera. È perciò importante pensare 

seriamente ad altre fonti di energia. Ci sono anche 

soluzioni concernenti lo stoccaggio di CO2 nel 

sottosuolo, dove una volta si trovava il gas naturale. 

Questa tecnologia è nota come Cattura e Stoccaggio 

del Carbonio (CCS-: Carbon  Capture and Storage). 

COMPITO 1 

 
Il volume di petrolio prodotto è spesso 

espresso in barili. Anche il prezzo del 

petrolio è per barile. Un barile equivale 

a circa 159 litri. Circa 85 milioni di 

barili sono stati prodotti giornalmente 

nel 2008. 

 
È difficile immaginare quanto sono 85 milioni di 

barili. Per capire qualcosa in più sui grandi volumi, 

questi sono spesso paragonati a piscine olimpiche, 

che misurano 50m per 25m per 2m. Calcola quante 

piscine olimpiche di petrolio sono state prodotte nel 

2008. Immagina che con una produzione intelligente 

si possa estrarre il 5% in più di petrolio. Quante 

piscine olimpiche al giorno sarebbero? 

COMPITO 2 

 
Come hai appreso, le riserve di petrolio 

non sono infinite. Recentemente si è 

sempre più trovato petrolio in luoghi 

'inaspettati', come i giacimenti di sabbie 

bituminose in Canada. Questi 

giacimenti di sabbie bituminose sono 

vicini alla superficie  terrestre  e 

possono essere scavati facilmente. 

Sembra che contengano tanto 

petrolio quanto tutti gli altri 

giacimenti 'ordinari', situati in 

profondità nel sottosuolo. 

Credi che produrre anche questo 

petrolio sia uno sviluppo positivo? 

Motiva la tua risposta. 

 

Metti a confronto la tua risposta con quella dei tuoi 

compagni: che cosa pensano? Fate un dibattito e 

non dimenticatevi di TINA (Non ci sono alternative) 

e TANIA (Non ci sono risposte ideali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPUNTI 
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SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA CO2  3.1 
 

 
 

La tecnologia e le quattro domande chiave 
 
 

Seppellire la montagna CO2   
 
Con la crescita della popolazione e 

una maggiore domanda di energia 

aumenteranno le emissioni di gas 

serra nocivi. 

 
L'immagine mostra la progressione di 

concentrazione di CO2 nell'aria negli ultimi 

mille anni. La concentrazione di anidride 

carbonica è aumentata in modo significativo tra 
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il 1900 e il 2000). La concentrazione di CO2  era 

382 ppm (parti per milione) nel 2006. L'unità ppm 

è una misura della concentrazione di 

particelle di gas nell'aria. Nel caso della CO2, 
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382 su ogni milione di particelle di gas sono 

   molecole di CO2. 

  Per combattere gli effetti del gas serra, i capi di   

  stato hanno stabilito che nell'aria non ci devono 

   essere più di 450 ppm di CO2. 

Nella sezione sugli scenari energetici hai letto le 

possibili conseguenze del problema climatico. È 

giusto preoccuparsi delle prospettive di questi 

cambiamenti. A volte questo genera anche paura 

per il futuro. Invero, se la Terra si scalda, le calotte 

polari si scioglieranno con risultati catastrofici. 

D'altro lato una serie di nuove tecnologie può 

aiutare a limitare le emissioni nocive di gas serra.   

Negli ultimi 20 anni, per esempio, gli scienziati 

hanno fatto alcune importanti scoperte: con l'utilizzo 

di tecnologie innovative le emissioni di gas serra 

nocivi non sono aumentate. Uno di questi innovativi 

sviluppi tecnologici è la cattura e stoccaggio della 

CO2 (CCS). 

1000  1200  1400  1600  1800  2000 

Anno 
 
Combustibili fossili 
 
Uso del terreno 

 
L'immagine mostra la connessione tra la concentrazione di CO2  e i cambiamenti climatici. 
 

 

Fotografia dell'Ecopark Waalwijk, un’ex discarica. Il parco utilizza tre tecnologie che aiutano a rallentare 

l'aumento della CO2: energia solare, eolica ed energia prodotta dai gas di discarica (biogas). Altri esempi di 

tecnologia innovativa che possono aiutare sono migliori scambiatori di calore e sistemi di stoccaggio 

caldo/freddo. 

 
 
 
 

Tecnologia innovativa: applicare idee o metodi all'avanguardia. 

Gt C l'anno 
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3.1 SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA CO2  
 

 
 
 
 

Cattura, trasporto e stoccaggio di CO2   
 

 
Carbon Capture and Storage (CCS) è il nome 

comune dato alla cattura e stoccaggio della CO2. 

L'idea nacque perché 

sempre più campi di gas si andavano svuotando. 

 
C02 
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Cattura di C02  

I campi di gas erano sfruttati finché erano vuoti, da 

qui venne l'idea di riempirli di CO2 con l'obiettivo di 

combattere il problema climatico. 

Uso industriale e produzione alimentare 

 
 
 
Estrazione del petrolio 

 

Come funziona lo 
stoccaggio di CO2 ? 

 
La C02  libera 

metano dal  
carbone 

 

L'idea è relativamente semplice: la CO2 è catturata 

in una fabbrica o centrale elettrica che produce 

CO2  quando brucia carbone o gas naturale. La CO2 è 

trasportata tramite condotti in luoghi dove può essere 

stoccata nei pori delle rocce nel sottosuolo. 

 
Uno stabilimento dimostrativo è in costruzione 

presso la centrale elettrica di Vattenfall-NUON 

vicino a Roermond nei Paesi Bassi 

per dimostrare che la tecnologia CSS non solo è 

possibile, ma è anche sicura ed economicamente 

vantaggiosa. Per creare un simile progetto occorre 

prendere in considerazione numerosi aspetti. 

Catturare la CO2 e pomparla nel terreno è un processo 

complesso.  

Tecnici e scienziati hanno affrontato questo 

problema. Le domande che loro stessi si sono 

posti sono descritte qui sotto.  Queste domande 

sono il filo conduttore delle 

sezioni sulla cattura e stoccaggio della CO2. 

 
 
 
 
Rappresentazione schematica della cattura di 
CO2 . 

 
Petr
olio 

 
La C02  spinge 
fuori il petrolio 
catturato 

Stoccaggio di 
C02  in 
formazioni di 
sali 

 
Stoccaggio di 
C02 in 
giacimenti vuoti 
di petrolio/gas 

 

 
La centrale elettrica Vattenfall-NUON a Buggenum, vicino a Roermond nei Paesi Bassi, sta per iniziare a 

usare la tecnologia CCS. Il cerchio rosso indica il sito dove sarà costruita un'installazione CSS. 

 

LE QUATTRO DOMANDE CHIAVE DI TECNICI E SCIENZIATI SULLA CSS 
 
 

1. Cattura della CO2   
È difficile separare la CO2 da altri gas in una  

centrale elettrica. Quale tipo di tecnologia dobbiamo usare per ottenere i 

risultati migliori? 

 

2. Fase (stato) della CO2 

Nella fase gassosa, la CO2 occupa molto spazio (densità bassa). 

La CO2 è perciò portata in una fase cosiddetta supercritica affinché si possa 

stoccare più CO2. Che cos'è una fase supercritica e perché è utile nello 

stoccaggio della CO2? 

 
3. Stoccaggio della CO2 e sicurezza 
Lo stoccaggio della CO2 deve avvenire in condizioni controllate e non si può 

permettere alla CO2 di fuoriuscire. Come si può stoccare la CO2 nel modo più sicuro 

possibile? 

 
4. CO2 e numeri 
Come può lo stoccaggio di CO2  aiutare a ridurre il problema climatico? 
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SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA CO2  
 

 
 
 
 

La prima domanda chiave: cattura 

3.2 
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Gas naturale  
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Combustione  Vapore 
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La CO2 deve essere estratta da altri gas prima di 

essere stoccata nel sottosuolo, poiché una CO2 

inquinata può causare problemi sia in fase di 

trasporto sia di stoccaggio. Separare i gas è molto 

difficile, perché sono estremamente volatili e si 

mescolano rapidamente con altri gas. Per stoccare 

CO2 pura nel sottosuolo, occorre una tecnologia 

progettata per catturare la CO2. 

 
La centrale elettrica vicina a Roermond usa una 

tecnologia di pre-combustione. Nel processo di pre- 

combustione la CO2 è catturata prima che avvenga la 

combustione. L'idea è che i combustibili fossili sono 

prima combusti parzialmente per formare idrogeno e 

CO2. 

 
CxHy  (g/l)+ O2 (g) ––>H2  (g) + CO2  (g) 

 
La CO2  e  l'H2  sono poi passati in una soluzione 

amminica (molecole organiche) con la quale la CO2  

forma un legame. L’idrogeno non si lega con le ammine 

ed è estratto tramite un condotto. L’idrogeno rilasciato è 

quindi combusto per generare elettricità. La CO2  rilascia 

le ammine quando si aumenta la temperatura. Il risultato 

è CO2 pura. 

Questo diagramma di flusso mostra come i combustibili possano essere combusti in modo parziale e come la 

CO2 possa essere estratta dall'idrogeno. L'idrogeno è usato come combustibile. (Fonte: ECN, Ruud van den 

Brink.) 

 

 
 

DOMANDE 

 
1. Pensi che sia possibile rimuovere la CO2  dall'atmosfera? Avrebbe senso farlo? 

 Suggerimento: pensa, per esempio, a quanta CO2 c'è nell'atmosfera per unità di volume. 

2.     La CO2 è catturata sotto forte pressione e ad alta temperatura. Pensi che questo renda la 

cattura di CO2 costosa? Come potresti rendere il processo di cattura della CO2 meno costoso? 

3.     Le ammine sono usate nel processo di cattura della CO2 . Le ammine agiscono da 

catalizzatori. Che cosa sono i catalizzatori? Cerca il termine in internet. Perché è importante 

che la miscela di gas passi nel modo più puro possibile attraverso questi catalizzatori dopo la 

combustione parziale? 
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3.2                                                      SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA CO2  
 
 
 
 
 

APPUNTI 
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SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA CO2  
 

 
 
 
 

La seconda domanda chiave: 

fase di stato 

3.3 

 
Quando nacque l'idea di stoccare la CO2, i tecnici 

affrontarono una seconda sfida: come 

comprimere la CO2 al massimo in uno spazio il 

più piccolo possibile? Quello che segue è 

un'analogia del problema. Immagina di volere 

letteralmente comprimere a mano l'aria in un 

pezzo di cartongesso. Naturalmente sarebbe 

impossibile. Davvero? 

Il problema che i tecnici dovevano affrontare aveva 

a che fare con la densità. La densità di una sostanza 

è la sua massa divisa per il suo volume. Considera 

che un chilo di acqua occupi molto più spazio di un 

chilo di piombo. 

Fasi della 
CO2    
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La CO2 non è stoccata nella fase gassosa perché le 

molecole in questa fase occupano un'enorme quantità 

di spazio. Ora pensa a un fuoco d'artificio. I fuochi 

d'artificio si trovano in piccoli contenitori nella fase 

gassosa; quando li accendi, si forma una grossa 

nuvola di fumo grigia. 

200  250  300  350  400 
 

Temperatura (K) 
 

 
Il grafico mostra a quale pressione (bar) e a quale temperatura (K) la CO2 gassosa diventa supercritica. 

 
 

Spazio occupato dalla CO2 

 

Gli scienziati hanno perciò pensato che la fase 

gassosa non fosse adatta e hanno continuato a 

studiare quale fosse la fase migliore per stoccare la 

CO2 nel sottosuolo. C’è una fase con proprietà in 

parte analoghe a un gas e in parte a un liquido: la 

fase supercritica. 

 
Che cos'è la fase supercritica? 

Non è nient’altro che un gas sottoposto a forte 

pressione e ad alta temperatura. Tuttavia questa fase 

presenta caratteristiche particolari: la fase 

supercritica ha una densità molto maggiore della 

fase gassosa ed è molto meno viscosa della fase 

liquida. La viscosità, cioè quanto una sostanza è 

'sciropposa', come hai imparato nella sezione sul 

petrolio, è la resistenza che un liquido mostra 

quando scorre. 

Riassumendo, la fase supercritica è utile per 

lo stoccaggio della CO2 a causa dell'alta 

densità (cioè molte molecole in un piccolo 

volume) e perché riesce a scorrere 

facilmente tra gli strati del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella sopra mostra quanto spazio occupa un chilogrammo di CO2 in ciascuna delle varie fasi. 

Fase 

Solida 

Densità (spazio occupato dalla CO2 

in ciascuna fase) 

0,64 litri 

1,30 litri Liquida 

500 litri Gassosa 

1,18 litri Supercritica 
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3.3 SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA C O 2    
 
 
 
 
 

Affinché la CO2  raggiunga la fase supercritica, il 

gas deve essere compresso ad alta temperatura. Per 

comprendere come avviene il trasporto e lo 

stoccaggio della CO2 ricorda che da questo punto in 

poi la CO2 non è più nella fase gassosa ma in quella 

supercritica. 

 
La CO2 nella fase supercritica si 
usa per estrarre la caffeina per 
ottenere il caffè decaffeinato. Si 
usa anche come solvente per la 
tintura di capi d’abbigliamento. 

DOMANDE 

 
1.     Perché non è una buona idea pompare CO2 nel terreno nella fase gassosa? 

Perché è una cattiva idea comprimere la CO2 nel terreno nella fase solida? 

In fondo la CO2 in questa fase ha la densità maggiore. 

2.    Pensa alle proprietà di un gas, di un liquido e di un fluido supercritico. Completa la tabella 
sotto. Per la viscosità pensa a ciò che hai imparato nella sezione sul petrolio; la viscosità 

misura quanto una sostanza è 'sciropposa'. 

 

Proprietà Gas Liquido Supercritico 

Viscosità (alta/bassa)    

Occupa spazio 

(molto/poco) 

   

Punto di ebollizione o 

temperatura (alta/bassa) 

   

3.   La CO2  supercritica può essere usata come solvente. Pensa a un numero di applicazioni utili 

per la CO2 come solvente. Pensa che, se sciogli qualcosa nella CO2  supercritica e poi la 

liberi all'aria aperta, la CO2 evapora e diventa  un gas ordinario. 

 
 

APPUNTI 
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SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA C O2  
 

 
 
 
 

Stoccaggio e sicurezza  

3.4 

 
 

Stoccaggio  

La terza sfida affrontata dai tecnici è stata lo 

stoccaggio della CO2 nel sottosuolo. Lo stoccaggio 

avviene in strati profondi protetti da una zona 

impenetrabile (roccia di copertura).  Ci sono luoghi 

dove una volta si trovarono petrolio e gas, come hai 

imparato nella sezione sulla produzione del petrolio. 

Una volta che tutto il gas e il petrolio sono stati 

estratti, il campo è adatto allo stoccaggio della CO2. 

 

 
Un compressore 

applica ulteriore 

pressione alla CO2 

Un pozzo d’iniezione 
trasporta la CO2 in 
profondità nel 
sottosuolo 

 

Un pozzo di 

osservazione contiene 

gli strumenti di 

misurazione della CO2

L'immagine mostra come la CO2  è pompata nel 

sottosuolo. In generale gli strati dove è possibile lo 

stoccaggio si trovano a una profondità di circa due 

chilometri. 

 

Il compito dei tecnici è stato stoccare la CO2  nel 

modo più sicuro possibile. Per farlo si sono dovuti 

prendere tutti i tipi di misure.  Come appare uno 

strato di un giacimento di gas? Quanta CO2  vi si può 

stoccare? I giacimenti di gas sono sempre situati sotto 

uno strato impenetrabile. Quando si prendono le 

misure, ci si deve assicurare che non ci sia neppure 

una spaccatura sottilissima nella roccia di copertura 

perché altrimenti c'è possibilità di fuga di CO2. 

Una volta che la CO2  è stata pompata nel sottosuolo, 

con gli anni si scioglie nell'acqua freatica che non è 

collegata alla falda acquifera superficiale. In alcuni 

strati la CO2  può anche reagire molto lentamente con 

parte della roccia e si mineralizza, cioè la CO2  forma 

composti con altre molecole e di conseguenza la CO2 si 

trasforma in solido. 

  

 
Queste immagini mostrano come i dati sismici 

siano processati per produrre un modello 

informatico del giacimento di gas. Il grafico a 

destra mostra che 

un giacimento di gas può apparire piuttosto 

disomogeneo. È in un giacimento sotterraneo così 

disomogeneo che viene pompata la CO2 nella fase 

supercritica. 

Lentamente riempirà l'intero giacimento finché non 

rimarrà più spazio. I tecnici usano grafici come 

questi per calcolare quanta CO2 si può pompare in 

un giacimento di gas. 

La CO2  gassosa è trasportata tramite 
un condotto sotteraneo. 

Un compressore 
comprime la CO2 

Cattura di 
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                               CO2 
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L'immagine mostra la profondità e le fasi necessarie per trasportare la CO2 nel sottosuolo. 

La CO2 è chiusa 
nelle rocce porose 
di un giacimento di 
gas esaurito. 

Lo strato coprente 
di argilla è 
impenetrabile per 
la CO2 



30 -È TUTTA QUESTIONE DI ENERGIA! 

 

 
 

3.4 

 

 

SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA C O2  
 

 
 
 
 

I giacimenti di gas non sono gli unici luoghi adatti 

a stoccare la CO2 – lo sono spesso anche strati 

profondi della Terra che 

contengono acqua salata. Ecco 

un elenco di strati dove la CO2  potrebbe essere stoccata. 

 
La CO2 può essere immagazzinata  
in quattro tipi di strati 
 
1.    Giacimenti esauriti di gas e petrolio. 

2.    Strati che contengono acqua salata 

(acquiferi salini) 

3.    Strati carboniferi non adatti all'estrazione 

(troppo in profondità sotto la superficie  terrestre 1                                                                                                      4 

per essere scavati). 

4.    Giacimenti di idrocarburi nei quali la CO2  è iniettata                                                                  2 

per estrarre il gas o il petrolio più 

          velocemente.  3. 

 

 
L'immagine sopra mostra i quattro diversi modi di stoccare la CO2. 
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SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA C O2                                                            3.5 
La terza domanda chiave: 

sicurezza e società 
 
 

A questo punto saprai che nei giacimenti di petrolio e 

gas in tutto il mondo è presente questa importante 

roccia di copertura. Col passare degli anni in 

numerosi di questi siti si sono anche costruite città, 

che si trovano sopra la roccia di copertura. 

Numerosi siti si trovano anche nei Paesi Bassi, come 

a Barendrecht vicino a Rotterdam. Qui c’era uno 

stabilimento per implementare un progetto di 

stoccaggio della CO2  in un giacimento esaurito di gas 

sotto Barendrecht. 

I residenti che abitavano sopra il giacimento erano 

molto preoccupati per il progetto. Da un lato 

temevano che stoccare la CO2 sotto le loro case 

avrebbe ridotto il valore della loro proprietà. D'altro 

lato avevano paura che, in caso di perdita dal 

giacimento, la CO2  li potesse soffocare. 

Le proteste da parte dei residenti hanno avuto un 

ruolo importante nelle decisioni sul progetto. Sono 

state anche presentate interrogazioni alla Camera 

Bassa del parlamento olandese.  Infine il progetto fu 

abbandonato e furono studiate altre ubicazioni. 

I rischi maggiori dello 
stoccaggio della CO2  sono: 
 

 Lo stoccaggio di CO2 potrebbe 

indebolire la struttura del suolo 

aumentando il rischio di attività 

sismica (terremoti). 

 Esplosione di un pozzo d’iniezione. 

 Una perdita nella roccia di copertura 

con il risultato che la CO2  potrebbe 

scorrere verso l'alto e fuoriuscire 

gradualmente attraverso superficie della 

terra. 

 
Sono stati anche presi in considerazione i fattori 

che possono ridurre al minimo i rischi: 

 
 
 
 
 
 
 

 
DOMANDE 

Fattori a favore dello stoccaggio 
della CO2   
 

 Attenta mappatura dei giacimenti di 

idrocarburi e della roccia di 

copertura. 

 La CCS in qualche misura ristabilisce 

l'equilibrio di pressione precedente 

l'estrazione del gas. Questo riduce 

l'erosione del suolo. 

  Limita la distanza del trasporto della 

CO2 dalla centrale elettrica al giacimento. 

 
La decisione se stoccare CO2  sotto un'area 

residenziale è molto difficile da prendere. Si impone 

ai residenti qualcosa da cui non traggono benefici 

diretti. O non è così? In definitiva ridurre le 

emissioni di CO2  aiuta a ridurre l'effetto serra 

globale. E questo è un beneficio per tutti.

 
Quando una tecnologia nuova come la CCS è 

presentata alla società, può scatenare reazioni 

feroci. Spesso si teme l'ignoto e la paura trova le 

sue ragioni in larga misura sulla fallibilità della 

tecnologia. Ciò significa che le cose potrebbero 

andare male. Per capire quanto la tecnologia 

CCS sia fallibile, dobbiamo prima capire che 

cosa potrebbe andare male. 

 
 
CO2  E SICUREZZA 
Si devono soddisfare numerosi requisiti di 

sicurezza in merito alla cattura e allo 

stoccaggio della CO2. Per esempio quando 

si trasporta la CO2. Negli Emirati Arabi Uniti 

c'era un progetto di posare un condotto di 

CO2 lungo un'autostrada. I tecnici 

responsabili della sicurezza dissero che non 

si trattava di un progetto buono. Nello 

scenario peggiore, in caso di rottura del 

condotto, la CO2 potrebbe fuoriuscire e 

bloccare i motori delle auto, causando gravi 

incidenti stradali. Il progetto fu 

abbandonato. 

1. Perché pensi che i motori si bloccano quando vengono a contatto con l'anidride   

 carbonica? Di quale sostanza ha bisogno un'automobile per funzionare? 

2. Pensa ad altri due luoghi dove non sarebbe indicato posare un condotto per il 

         trasporto di CO2. Pensa anche a due luoghi dove sarebbe indicato fare passare   

         questo condotto. 

3. Per questa domanda lavora in coppia in un gioco di ruolo. Uno di voi è un tecnico  

esperto di tecnologia CCS, l’altro è contrario al progetto. 

          Alla fine registrate la conclusione del vostro dibattito. Cercate di convincervi a    

            vicenda usando appropriate argomentazioni. Per preparare il gioco di ruolo, 

           consultate in internet  ‘cattura e stoccaggio della CO2 ’. 

4. Vorresti vivere in un posto dove è in corso un progetto CCS? Scrivi alcune frasi  

motivando la tua risposta. 

5. Compito in internet. Fai riferimento alla tabella sui rischi derivati dallo stoccaggio   

         della CO2 e consulta la rete. Per ogni rischio ricerca esattamente quali sono i   

         pericoli nel caso in cui questo diventi realtà. 
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SOLUZIONI AL TEMA  CO2  3.6 

 

 

La quarta domanda chiave: 
numeri e previsioni  

 
Ora che sei informato di tutti i rischi e della 

complessità della tecnologia CCS, potresti farti la 

seguente domanda: perché non ci convertiamo 

all'energia sostenibile che non emette CO2  in modo 

da non dovere usare la CCS? 

La risposta è molto complessa e si trova già in parte 

nella sezione sugli scenari energetici. Se 

desideriamo convertirci completamente alle fonti di 

energia rinnovabile, dovremmo fare scelte che 

possono essere troppo grandi per noi. I singoli 

individui, i governi e le organizzazioni dovrebbero 

tutti cambiare radicalmente. Il punto più importante 

è capire che il clima è un problema globale e che 

ognuno di noi deve contribuire alla sua soluzione in 

un modo o in un altro. È anche fondamentale capire 

che tu stesso puoi fare qualcosa: tu puoi essere il 

cambiamento! 

 

 
Effetto CCS 
 

 
Emissioni CO2   
(gigatonnellate/anno) 

 
50 

 
 
 

 
25 

 
 

Storia 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ognuno 

per sé 
 

Insieme siamo 

forti - senza 

CCS 

 
Insieme 

siamo forti  

Finché questo cambiamento non diventa realtà, la 

CCS è un passo nella giusta direzione. Si può usare 

come soluzione a breve termine per ridurre le 

emissioni di CO2 . 

 

Il diagramma mostra gli scenari che hai studiato 

nella sezione sulle prospettive energetiche. La 

linea verde rappresenta lo scenario 'ognuno per 

sé’, la rossa lo scenario ‘insieme siamo più forti’ e 

la blu lo scenario ‘insieme siamo più forti - senza 

la tecnologia CCS. Vedrai che per ciascuno 

scenario sono indicate le emissioni di CO2 

previste per i prossimi anni. Le emissioni di CO2 

sono maggiori nello scenario 'ognuno per sé'. Puoi 

anche vedere l’efficacia della CCS nel ridurre le 

emissioni di CO2 mentre più CO2 sarà emessa 

nello scenario 'insieme siamo più forti – senza 

tecnologia CCS'. 

 

Secondo le previsioni, l'Unione Europea emetterà 

4,2 gigatonnellate di CO2 all'anno (gigatonnellata = 

1.00.000.000.000 kg) entro il 2030. È una quantità 

inimmaginabile! Se nell'UE fosse utilizzata 

ampiamente la tecnologia CCS, si potrebbero 

catturare 0,4 gigatonnellate di CO2 ogni anno. 

Questo significa quasi il dieci per cento.  Questa 

tecnologia ci offre quindi grandi speranze perché 

potrebbe contribuire in modo significativo alla 

riduzione delle emissioni diCO2 . 

 

 Uno svantaggio della CCS è che le centrali 

elettriche devono produrre il 20 - 30 per cento di 

energia in più per stoccare la CO2. Si sta comunque 

lavorando molto per migliorare la  

 

 

tecnologia usata per catturare la CO2. 

 Allo stesso tempo, la costruzione di centrali elettriche  

diventerà sempre più dispendiosa perché le installazioni 

 CCS sono molto costose. Occorre quindi che i governi 

e la comunità imprenditoriale investano molto denaro per 

 fare decollare la tecnologia CCS. Dovranno anche   

essere ideate soluzioni tecnologiche per rendere la 

 CCS più efficiente. Occorre prendere ogni misura che 

 conduca a un futuro più sostenibile. Non c'è 

 una risposta unica al problema climatico e 

 ai tre sviluppi prospettati. 

 
 
 
 
 
DOMANDE 

 
1.     Pensi che la CCS contribuirà a un futuro più sostenibile? Dai due motivazioni a 

favore e due contro. 

2.    Pensi che l’affermazione ‘stoccare la CO2 consuma troppa energia’ sia un'obiezione valida? 

Motiva la tua risposta. 

3.   Nel 2009 i Paesi Bassi hanno consumato 3.262 PJ (Petajoule) di energia. Utilizza libri 

con dati scientifici per sapere che cosa è un Petajoule. Immagina di collegare 1.200 PJ 

di energia generati dalla CCS a un consumo aggiuntivo di energia del 25 per cento. 

Quale sarebbe stato il consumo totale di energia? 

4.   Molte persone contrarie alla CCS la vedono solo come un mezzo per combattere i sintomi. 

Per esempio gli antidolorifici combattono i sintomi. Se prendi un antidolorifico perché hai 

mal di testa, l'antidolorifico sopprime il dolore, ma non rimuove la causa. In due frasi 

motiva perché chi è contrario alla CCS vede questa tecnologia solo come un mezzo per 

combattere i sintomi. 

1970  1990  2010  2030  2050  2070 
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Guida per l'insegnante  1 
 
 

 
Caro Insegnante 

 
davanti a te hai una serie di stimolanti lezioni 

riguardanti il tema chiave del 21° secolo: la sfida 

energetica.  Come conseguenza dell’esplosivo 

aumento della popolazione e di un maggior 

benessere in paesi come India, Cina e Brasile, la 

domanda di energia cresce a ritmo rapido. Allo 

stesso tempo i combustibili fossili come il petrolio e 

il gas naturale diventano sempre più scarsi e le 

emissioni di CO2  devono essere ridotte. Questi tre 

sviluppi, crescita della domanda, offerta ridotta e 

limitazione delle emissioni di CO2, sono il filo 

conduttore di queste lezioni. 

 
In È tutta questione di energia! gli studenti vengono 

a conoscenza degli sviluppi sociali sottesi alla sfida 

energetica e delle affascinanti tecnologie utilizzate 

per fare fronte a questo problema. 

 
La guida per l’insegnante comprende: 

 
1) un resoconto delle lezioni; 

2) un riassunto; 

3) modelli di risposta ai compiti assegnati in 

ciascuna sezione; 

4) modelli di risposta al test. 

 
Resoconto 

Questo materiale didattico è stato scritto dai tre 

partecipanti al programma olandese Eerst de Klas 

(Teach First): Matthijs van Vulpen, Cazimir ten 

Brink e Simon Verwer (w w w.eerstdeklas.nl). 

 
Eerst de Klas (Teach First) è un tirocinio nel quale è 

data la possibilità a giovani accademici di talento di 

familiarizzarsi con il mondo dell'istruzione e della 

comunità imprenditoriale, Shell inclusa. Shell ha 

assegnato ai partecipanti il compito di sviluppare 

materiali didattici relativi alle sue attività principali. 

Gli autori di questo materiale didattico hanno poi 

avuto la possibilità di incontrare esperti Shell nel 

settore dell'energia. Questi incontri hanno avuto un 

impatto diretto sul materiale. 

L'obiettivo principale di questo materiale didattico è 

incoraggiare gli studenti a scegliere discipline 

scientifiche. I destinatari del progetto sono studenti 

del terzo e quarto anno della scuola secondaria. Il 

materiale didattico è progettato per renderli 

consapevoli della sfida energetica. 

 
Secondo Jeroen van der Veer, ex CEO della Shell e 

ora presidente della ‘Platform Bèta Techniek’ 

olandese, molti più giovani devono scegliere 

discipline scientifiche se i Paesi Bassi vogliono 

rimanere competitivi come economia della 

conoscenza; inoltre nel prossimo futuro un ruolo 

speciale sarà riservato a dipendenti con una 

formazione tecnica. 

 
I tre sviluppi della sfida energetica che abbiamo 

adottato come filo conduttore di queste lezioni si 

possono riassumere in due parole: preoccuparsi e 

raccogliere sfide. Queste lezioni cercano di 

affrontare quest'ultimo aspetto. Il nostro approccio 

vuole essere motivante, stimolante, personale e 

approfondito. 

 
Ci auguriamo che a te e ai tuoi studenti piacerà 

lavorare su questo materiale! 

 
Utrecht, Marzo 2012. 

 
Cazimir ten Brink 

Matthijs van Vulpen 

Simon Verwer 



 

 
2 RIASSUNTO

 

 
 

 

 

La disponibilità di energia nel mondo occidentale è 

considerata una certezza che non dovrebbe essere 

data per scontata, in particolar modo nel 21° secolo. 

A conferma di questo si prospettano tre importanti 

sviluppi che possono sembrare scoraggianti, ma che 

allo  stesso tempo ci sfidano a riflettere su ciò che si 

può fare: 

1. Come possiamo assicurare che tutti abbiano  

 sufficiente energia disponibile? 

2. Che cosa possiamo fare per 

produrre più petrolio in modo più 

efficiente? 

3.   Che cosa possiamo fare per limitare le 

emissioni di CO2  ? 

 
La prima sezione analizza la domanda relativa a 

che cosa i governi, le compagnie petrolifere e del 

gas e le organizzazioni ambientaliste potrebbero 

fare per facilitare una distribuzione equa 

dell'energia. Utilizzando due potenziali scenari 

sono delineati un futuro pessimistico e uno 

ottimistico. Le considerazioni sull'esaurimento 

dei combustibili fossili sono inserite nel relativo 

contesto ed è anche presentata la voce critica di 

Greenpeace affinché i due scenari, basati sulla 

prospettiva della Shell, possano essere messi a 

confronto. 

 
La seconda sezione analizza lo sviluppo che prevede 

l'esaurimento di petrolio facilmente accessibile. Per 

proporre possibili soluzioni, prendiamo prima in 

considerazione che cos'è il petrolio e come può 

esaurirsi. Poi vediamo come il petrolio è prodotto 

oggi. Armati di questa conoscenza, esaminiamo poi 

come ottenere di più da un giacimento e come 

produrre petrolio in luoghi difficilmente accessibili. 

 
La sezione tre esamina il problema climatico per 

quanto riguarda le emissioni di CO2. In questa 

sezione si suggerisce una soluzione sotto forma di 

una tecnologia innovativa: la cattura e lo 

stoccaggio di CO2. Questa tecnologia è spiegata in 

termini generali prima  di analizzare il 

procedimento di cattura della CO2, la chimica 

dietro la CO2, lo stoccaggio e la sicurezza della 

CO2 e prima di fornire numeri sulla cattura e 

stoccaggio dell'anidride carbonica. 

 

 

Test 

Al modulo È tutta questione di energia!sono stati 

allegati un test e modelli di risposta. Il test dovrebbe 

essere somministrato a conclusione del modulo 

quando tutte le tre sezioni sono state completate. Le 

domande possono tuttavia essere utilizzate per test 

individuali alla fine di ogni sezione a discrezione 

dell’insegnante. 
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1.1  L'energia è tutto, tutto 
nasce dall'energia; 
un’introduzione  

 
1) Come potresti usare l'energia in modo più 

economico nella tua vita? Dai tre esempi. 

 
Una buona risposta comprende esempi di modifiche 

del proprio comportamento di consumatore. 

Esempio di una buona risposta: 

Potrei usare l'energia in modo più economico 

spegnendo il computer quando non sono nella mia 

stanza, indossando un maglione invece di alzare il 

riscaldamento e facendo docce più brevi. 

 
2)  Domanda di energia, offerta ed emissione di 

anidride carbonica sono tre espressioni che 

appaiono in questa introduzione al modulo. 

Qual è la relazione tra queste tre 

espressioni? 

 
Una buona risposta comprende i seguenti punti: 

 
-  Argomentare in quale modo le tre espressioni 

sono collegate l'una all'altra. 

-  Una risposta che dimostra che lo studente 

comprende la relazione causale tra questi 

tre sviluppi. 

-  Una risposta che dimostri che lo studente 

capisce che questi tre sviluppi sono in 

conflitto l'uno con l'altro. 

 
Esempio di una buona risposta: 

La relazione tra queste tre espressioni è di causa ed 

effetto. L'uso, e quindi la domanda, di energia 

crescerà mentre l’offerta diventerà sempre più 

scarsa.  Questo incide sul prezzo dell'energia che 

crescerà. È inoltre importante limitare le emissioni di 

anidride carbonica per prevenire un aumento 

eccessivo delle temperature. 

 
3)  Delinea uno scenario apocalittico e uno da 

sogno per l'energia nel futuro. 

 
Una buona risposta comprende i seguenti punti: 

-  Scenario apocalittico: lo studente descrive una 

Terra potenzialmente in via di estinzione 

come conseguenza dell'esaurimento di 

combustibili fossili. 

-  Scenario da sogno: lo studente immagina un 

boom di nuove tecnologie sia per i 

combustibili fossili sia per le fonti alternative 

di energia grazie alla collaborazione tra 

governi, compagnie e organizzazioni 

ambientaliste. 

 
4)  Si possono anche pensare misure drastiche 

per risparmiare energia. Alcune di queste 

misure possono sollevare obiezioni etiche. 

Per esempio l'affermazione ‘Tutto il mondo 

deve limitare le nascite’. Fornisci due 

argomenti a favore e contro. 

 
Una buona risposta comprende i seguenti 

punti: 

 A favore: 

1)  Una riduzione della popolazione 

significherebbe probabilmente meno 

domanda di energia. 

2) Una riduzione della popolazione 

garantirebbe minori emissioni di 

anidride carbonica. 

Contro: 

1)  La gente dovrebbe essere libera di 

scegliere quanti figli avere. 

2)  Questa non è una misura desiderabile 

perché la gente proverà a eludere le regole 

con possibili drammatiche conseguenze, 

come abbiamo visto in Cina. 

 

5) Immagina che non ci sia affatto mancanza di 

energia. Come sarebbe il mondo?  

 
Una buona risposta comprende i seguenti punti: 

-  Lo studente descrive un mondo ricco di 

abbondanza e possibile decadenza. 

-  La consapevolezza che un surplus di energia 

avrebbe conseguenze catastrofiche sulle 

emissioni di CO2 . 

OPPURE 

-  Lo studente descrive un mondo 

dove c’è un’offerta eccedente di una forma 

neutra di CO2  che fornisce energia simile a 

quella solare. Questo faciliterebbe un 

continuo riciclaggio di prodotti residui. 

 
Esempio di una buona risposta: 

Se non ci fosse affatto carenza di energia, le 

persone non limiterebbero il proprio uso di 

energia. Dopo tutto con un surplus di energia il 

prezzo sarebbe molto basso e la gente non 

spegnerebbe mai i propri dispositivi elettrici. Un 

surplus di energia avrebbe sul clima conseguenze 

catastrofiche quali inondazioni, perché sarebbe 

emessa più CO2. 

 

1.2 Scenario 1: ognuno per sé 

 
1) Lo scenario 'ognuno per sé' 

è incentrato sugli interessi di ciascun paese. 

Fornisci due argomenti a favore e contro 

questo scenario. 

 
Una buona risposta comprende i seguenti 

punti: 

 A favore: 

1)  I paesi, cioè i governi, vogliono 

principalmente prendersi cura dei propri 

cittadini. 

2)  I governi non si comportano in modo diverso 

dalle persone. Come le persone, sono 

principalmente guidati dai propri interessi. 

Contro: 

1)  I paesi, cioè i governi, dovrebbero capire che 

i problemi sono troppo urgenti per perseguire 

solo i propri interessi. 

2)  La collaborazione è una forma di 

autointeresse perché lo scopo finale della 

collaborazione è migliorare anche la propria 

situazione. 

 
2)  Clima è un termine vago. Che cosa pensi 

che significhi? E che cosa comporta 

esattamente il problema clima? 

 
Una buona risposta comprende i seguenti punti: 

-  Una risposta che dimostra che il clima è la 

condizione media dell'atmosfera in una data 

area. Quest'area può naturalmente essere la 

Terra nel suo insieme. 

-  Una spiegazione che mostra che clima è un 

termine generale per tutti i tipi di problemi 

riguardanti condizioni estreme di tempo, 

come l'innalzamento del livello del mare e 

l'aumento del numero degli uragani. 

 
Esempio di una buona risposta: 

Penso che clima significhi le condizioni generali del 

tempo su un lungo periodo. Il problema relativo al 

tempo è che ci sono sempre più inondazioni, uragani 

e tsunami. 



 

4 MODELLI Dl RISPOSTA AI COMPITI 

 
 
 
 

3)  Sotto ci sono tre termini dallo scenario 

'ognuno per sé'. Spiega come pensi che 

siano correlati: crescita economica, 

carenze, problema climatico. 

 
Una buona risposta comprende i seguenti 

punti: 

-  Argomentare in quale modo le tre espressioni 

sono collegate l'una all'altra. 

-  Una risposta che dimostra che lo studente 

comprende la relazione causale tra questi 

tre sviluppi. 

-  Una risposta che dimostra che lo studente 

capisce che questi tre sviluppi sono tra loro 

interdipendenti. 

 
Esempio di una buona risposta: 

Queste tre espressioni sono correlate perché sono la 

logica conseguenza l'una dell'altra. Una maggiore 

crescita economica risulta in una domanda più alta di 

energia che causa carenze con anche gravi 

conseguenze sul clima. 

 
4)  Scrivi un discorso di circa dieci righe che, 

come politico, faresti per sensibilizzare i 

giovani al problema energetico. Prima di 

scriverlo, rifletti su cosa è per te un buon 

discorso. Cerca su YouTube discorsi fatti da 

noti politici o intrattenitori. Quali sono gli 

elementi di successo? Cerca di inserire 

questi elementi nel tuo discorso. Sarebbe 

una buona idea presentare un paio di questi 

discorsi in classe. 

 
Valutazione personale dell'insegnante. 

 
1.3 Scenario 2: insieme 

siamo più forti 

 
1) Lo scenario 'Insieme siamo più forti' si basa 

sulla 'presa di coscienza' o 'consapevolezza'. 

Che cosa significa? 

Utilizza i termini consapevolezza, 

collaborazione e sostenibilità nella tua 

risposta. Che cosa ne pensi? Spiega. 

 
Una buona risposta comprende i seguenti 
punti: 

-  Una risposta alla domanda su cosa si intende 

per presa di coscienza o consapevolezza. 

-  Una risposta nella quale i termini 

consapevolezza, collaborazione e 

sostenibile sono correlati. 

-  Una risposta alla domanda su che cosa 

lo studente pensa dell'importanza della 

consapevolezza. 

Esempio di una buona risposta: 

Penso che consapevolezza significhi prendere 

coscienza che un ambiente migliore parte da te 

stesso. Per affrontare la sfida energetica, ognuno 

deve rendersi conto di quanto sia importante un 

mondo sostenibile per noi stessi e le generazioni 

future. Inoltre noi tutti affrontiamo lo stesso 

problema, quindi è meglio lavorare assieme. La 

chiave per un mondo più sostenibile è un insieme 

di consapevolezza e collaborazione. 

 
2)  Immagina che qualcuno ti dicesse: “Che 

cosa ha questo a che fare con 

me?  Sai usare lo scenario 'Insieme siamo 

più forti' per spiegare perché è davvero 

importante pensare alla sfida energetica? 

 
Una buona risposta comprende una spiegazione che 

mostri che la sfida energetica riguarda tutti noi. 

Esempio di una buona risposta: 

Spiegherei che la sfida energetica è un problema 

urgente che riguarda tutti. Una domanda in crescita e 

un'offerta in calo significano solo che la sfida 

energetica aumenterà nel futuro. Il primo passo 

verso un mondo con un'equa distribuzione di energia 

è un insieme di conoscenza e consapevolezza. 

 
3)  Il testo dice che la collaborazione non è 

facile. Hai fatto qualche esperienza a tale 

proposito?  Che cosa può a volte essere 

difficile? Quali sono i tuoi suggerimenti per 

una collaborazione efficace? 

 
Valutazione personale dell'insegnante. 

 
4)  L'energia alternativa diventerà sempre più 

importante. Sai citare altre forme di 

energia alternativa oltre a quella eolica e 

solare? Che cosa ne sai esattamente? 

 
Valutazione personale dell'insegnante. 

 
Il Grande Dibattito sullo Scenario Energetico, 

istruzioni per l'insegnante: 

I dibattiti possono assumere vari formati. Puoi 

trovare numerosi esempi di dibattiti in internet. Per 

informazioni su come organizzare dibattiti si 

possono consultare i seguenti siti web: 

http://archive.planet-science.com/sciteach/ 

debating/pdfs/DS_TeacherGuide.pdf 

 http://w w w.youtube.com/watch?v=NOAuO_ 

XKGf E 

http://w w w.debateable.org/ 

Numerose parti sono coinvolte nella sfida 

energetica, con interessi a volte simili e a volte 

diversi. Le quattro principali parti interessate sono 

i governi, le compagnie energetiche, le 

organizzazioni ambientaliste e i cittadini. Per 

condurre il dibattito a un buon livello, è preferibile 

che gli studenti preparino la discussione in 

anticipo considerando sia la forma che il 

contenuto. 

Per quanto riguarda il contenuto, gli studenti possono 

fare ricerche in internet per meglio presentare la loro 

posizione durante il dibattito. Per quanto riguarda il 

formato, si può dedicare tempo in classe per riflettere 

sulle diverse tecniche di confronto. 

Il dibattito dovrebbe essere condotto da un 

moderatore (preferibilmente uno studente) e i 

contributi dovrebbero essere valutati da una giuria 

(un gruppo di studenti). Come insegnante, ricopri 

un ruolo di secondo piano durante il dibattito. In 

teoria gli studenti dovrebbero essere in grado di 

gestire da soli il dibattito. Se per qualche motivo 

l’attività non procede bene, perché per esempio gli 

studenti non rispettano il proprio turno, è preferibile 

che li indirizzi nella giusta direzione in modo 

veloce ed efficiente. 

 

Ti raccomandiamo di fare svolgere i compiti 

della sezione 2 in coppia. 

 

2.1 Da dove viene il petrolio? 

 
Compito 1 

La temperatura negli strati mobili della 

Terra può a volte diventare molto alta. 

Sai pensare a un motivo per cui le 

temperature in questi strati possono 

aumentare in questo modo? 

 
Una buona risposta comprende i seguenti punti: 

 
-  Gli strati terrestri si possono anche spostare 

verso il basso, più vicino al nucleo della 

Terra. 

-  La temperatura è più alta vicino al nucleo 

della Terra. 

Compito 2 

-  Una roccia molto porosa, ma nella quale i 

pori non sono collegati tra loro è/non è 

permeabile. 

-  Se il petrolio ha una viscosità più alta/più 

bassa dell’acqua, il petrolio fluirà 

attraverso la roccia permeabile con più 

difficoltà dell'acqua. 

-  Se uno strato permeabile contiene sia 

petrolio sia acqua, col tempo il petrolio si 

raccoglierà sopra/sotto l'acqua. 

http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.debateable.org/
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Risposte: 

-  non è 

-  più alta 

-  sotto 

 
2.2 Come cerchiamo il petrolio? 

 
Compito 1 

Nell'immagine di una sezione trasversale di 

una parte della crosta terrestre puoi vedere 

che gli strati sono fatti di materiali diversi. Il 

carbone si trova solo nello strato più basso. 

Perché non lo si trova negli strati più alti? 

 
Una buona risposta comprende i seguenti 

punti: 

-  Il carbone come il petrolio è un 

combustibile fossile ed è fatto di 

idrocarburi. 

Come il petrolio, questi originano da resti 

di materiale organico.  Questo materiale 

organico risale al Periodo Carbonifero. 

-  Il materiale organico si trasforma in 

combustibile fossile sotto una forte pressione, 

a un'alta temperatura e in un lungo periodo 

di tempo.  La forte pressione e l'alta 

temperatura sono in parte responsabili della 

massa di strati sopra accumulati. 

-  Gli strati più alti della Terra sono ancora 

troppo giovani. Il materiale organico non ha 

ancora avuto il tempo di trasformarsi in 

carbone. 

 
2.3 Come estraiamo il petrolio 

dal suolo? 

 
Compito 1 

Trivellare un pozzo costa in media 20 

milioni di euro. Oggi un'operazione di 

trivellazione su quattro ha successo. dato 

che un barile di petrolio (159 litri) rende  

60 euro, calcola quanti barili occorrerebbe 

vendere solo per ripagare i costi di 

perforazione. 

Risposta: 

-  Una trivellazione di successo costa in media    

          4 x (20 x 106) = 80 euro x 106 

-  In media, devono essere venduti 80 x 106 / 

60 = 1,33 x 106barili per recuperare i costi 

di perforazione. 

 
Compito 2 

Pensa a un motivo perché il casing è più 

stretto sul fondo del pozzo che in alto. 

Suggerimento: un tubo con un diametro  

 

piccolo può sopportare forze maggiori di un tubo 

con un diametro grande! 

 

Una buona risposta comprende i seguenti punti: 

-  Un casing è un tubo. Un casing con un 

diametro più piccolo è perciò in grado di 

sopportare una forza maggiore (e quindi una 

pressione più forte) di un casing con un 

diametro più grande. 

-  C'è una pressione maggiore sottoterra che in 

superficie. I casing sono posti in profondità e 

devono quindi sopportare una pressione più 

forte. 

Compito 3 

Pozzo, asta di perforazione, scalpello, casing, 

fango, introspezione sismica: c'è da 

impazzire! Ti ricordi cosa significano? Scrivi 

ogni termine in ordine e descrivi con parole 

tue cosa significano. 

Una buona risposta comprende i seguenti punti: 

- Pozzo: il foro nel terreno che viene perforato 

per portare il petrolio o il gas naturale in 

superficie. 

- Asta di perforazione: l'asta di perforazione 

comprende tubi separati che sono avvitati assieme. I 

tubi hanno una lunghezza media di dieci metri. Lo 

scalpello è attaccato alla fine dell'asta di 

perforazione. 

- Scalpello: lo scalpello perfora la roccia. In un  

 certo senso, lo scalpello può essere paragonato a 

un trapano comune. Per diversi tipi di roccia sono 

disponibili scalpelli diversi. 

- Casing: un tubo di metallo che assicura che il 

pozzo non ceda. Il petrolio fluisce attraverso il 

casing. Il casing è trattenuto in luogo dal cemento. 

- Fango: liquido di perforazione che viene pompato 

verso il basso durante le operazioni di trivellazione. 

Il fango mantiene freddo lo scalpello e compensa la 

pressione del petrolio verso l'alto. 

- Introspezione sismica: l'introspezione sismica 

permette la mappatura della superficie terrestre. Per 

farlo, vengono trasmesse onde sonore nel sottosuolo, 

usando di solito dei piatti vibranti posizionati sul 

retro di autocarri. Si possono anche usare esplosivi. 

In mare, forti correnti d'aria generano onde sonore. 

Le onde sonore che sono riflesse sono registrate dai 

geofoni e processate usando potenti computer. 

Compito 4 
La densità di una sostanza indica la sua 

massa (per esempio quanti chilogrammi) 

per un 1 m3 

L'unità di densità è quindi kg/ m3 

Questo significa che la massa di un 1m3 di 

acqua è circa 1.000 kg. Perciò la densità 

dell'acqua è 1.000 kg/ m3 

Per controllare una pressione (petrolio) di  

 

350 bar, occorre una contropressione da una 

colonna di liquido (con una densità di 1.000 

kg/ m3) che misuri almeno 3.500 metri in 

altezza. Calcola quanti m3di acqua sarebbero 

necessari, supponendo che l'area media di una 

sezione trasversale del pozzo sia 0,10 m2. (In 

questo caso teorico, il fluido di perforazione è 

solo fatto di acqua). 

Suggerimento: il contenuto del pozzo è lo 

stesso della sezione trasversale del pozzo per 

l’altezza! 

 
Risposta: 

Quantità di acqua richiesta: 3.500 m x 0,1 m2  = 350 

m3   

* Nota: 3.500 m sono circa la misura di un 

pozzo medio. 

 
Compito 5 

a.  Di che cosa dovrebbe essere fatto il fango se la 

densità dell'acqua è troppo bassa?  

b.  Immagina di scoprire che la densità del 

fango che hai usato è ancora troppo 

bassa. Come potresti cambiare la densità 

del fango per mantenere sotto controllo 

la pressione nel giacimento petrolifero? 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  L'opzione più economica sarebbe usare 

una specie di fango. Oppure: acqua 

contenente una sostanza altamente 

solubile che aumenta la densità. 

-  Pompare più acqua nel fango riduce la 

densità. 

-  Pompando più sostanza nel fango, si può 

aumentare la densità. 
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Compito 6 

Immagina di essere un tecnico petrolifero 

su una piattaforma di trivellazione nel 

Mare del Nord. Hai scoperto un grosso 

giacimento petrolifero e hai raggiunto la 

profondità richiesta. Ora devi ancorare il 

pozzo. Hai calcolato la quantità di 

cemento necessaria. Poi scopri che c'è 

troppo poco cemento e che si è già 

iniziato a pompare cemento nel pozzo. 

Come ti assicuri che tutta la trivellazione 

non sia stata fatta invano? 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Se nel pozzo viene pompato troppo poco 

cemento, sarà impossibile ancorare parte del 

pozzo. 

-  Se parte del pozzo non è ancorata, il pozzo 

potrebbe cedere. 

-  Se il cemento presente non è sufficiente, 

occorre rimuovere il cemento già nel pozzo. 

Non si può aggiungere cemento in seguito, 

perché, una volta che si è indurito, non può 

più essere pompato attraverso il pozzo. 

 
Compito 7 

Usa internet per cercare modi diversi di fare 

perforazioni. Scegline uno (per esempio 

perforare usando un jack-up, un 

semisommergibile, una nave di perforazione ecc.) 

e vedi se riesci a rispondere alle seguenti 

domande: 

* Come raggiungeresti la tua piattaforma 

(che tipo di operazioni compie la tua 

piattaforma)? 

* Fino a quale profondità può perforare? 

* Dove viene attualmente impiegata? 

* Com’è mantenuta ferma sul posto? 

 
Esponi le due risposte in modo chiaro e 

ordinato e presenta i tuoi risultati alla 

classe. 

Cerca di convincere i tuoi compagni che il 

tuo metodo di trivellazione è il migliore! 

 
Valutazione personale dell'insegnante. 

 

2.4 Il futuro del petrolio  

 
Compito 1 

Il volume di petrolio prodotto è spesso 

espresso in barili. Anche il prezzo del petrolio 

è per barile. Un barile equivale a circa 159 

litri. Circa 85 milioni di barili sono stati 

prodotti giornalmente nel 2008. 

 
È difficile immaginare quanto siano 85 milioni di 

barili. Per capire qualcosa in più sui grandi volumi, 

questi sono spesso paragonati a piscine olimpiche, 

che misurano 50 m per 25 m per 2m. 

a.  Calcola quante piscine olimpiche di petrolio 

sono state prodotte nel 2008. 

b.  Immagina che con una produzione 

intelligente si possa estrarre il 5% in più di 

petrolio. Quante piscine olimpiche in più al 

giorno sarebbero? 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

a. 

-  Una piscina olimpica è 50m x 25m x 2m = 

2.500 m3. 

-  2.500 m3
 equivalgono a 2,5 milioni di litri. 

-  85milioni di barili equivalgono a 85 x 159 

x 106  / 2,5 x 106, circa 5.400 

piscine olimpiche.  

b. 

-  Una produzione intelligente aggiungerà il 

5% al giorno alle 5.400 piscine olimpiche. 

Il che fa 270 piscine olimpiche. 

 
Compito 2 

Come hai appreso, le riserve di petrolio 

non sono infinite. Recentemente si è 

sempre più trovato petrolio in   

luoghi 'inaspettati', come i giacimenti di 

sabbie bituminose in Canada. Questi 

giacimenti di sabbie bituminose sono vicini 

alla superficie della Terra e possono essere 

scavati facilmente.  Sembra che questi 

giacimenti alternativi contengano tanto 

petrolio come tutti gli altri giacimenti 

'ordinari' nella profondità del sottosuolo. 

Credi che produrre anche questo petrolio sia  

uno sviluppo positivo? Motiva la tua 

risposta. 

 
Poi mettila a confronto con quella dei tuoi 

compagni: che cosa pensano? Fai un 

dibattito e non dimenticarti di TINA (Non 

ci sono alternative) e TANIA (Non ci sono 

risposte ideali). 

 

La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Alcune argomentazioni contro lo sfruttamento 

di giacimenti di sabbie bituminose in Canada 

sono: ha un maggiore impatto sul paesaggio; 

il denaro può essere meglio utilizzato per 

investire in energia sostenibile; il consumo di 

più petrolio aumenta le emissioni di CO2. 

-  Alcuni argomenti a favore dello sfruttamento 

dei giacimenti di sabbie bituminose in Canada 

sono: possiamo soddisfare la domanda di 

energia; il prezzo del petrolio può scendere 

come risultato di queste operazioni; ci sono 

nuove tecnologie che permetteranno di gestire il 

processo in modo efficiente (come la cattura di 

CO2 ). 

-  Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 

w w w.capp.ca 

 
3.2 Cattura  
 
1)     Pensi che sia possibile rimuovere la CO2 

dall'atmosfera? Avrebbe senso farlo? 

Suggerimento: pensa, per esempio, a quanta 

CO2 c'è nell'atmosfera per unità di volume.  

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Non ha senso catturare l'aria comune. 

-  L'aria comune ha una percentuale dello 0,03%   

           di CO2. 

-  Catturare grossi volumi d'aria è costoso. 

Esempio di una buona risposta: 

È molto costoso catturare l'aria in un impianto di 

ventilazione di CO2. La concentrazione di CO2  

nell'aria è così bassa che solo una piccola 

percentuale di  CO2  può essere separata da un grande 

volume di aria. Perciò non ha senso rimuovere la 

CO2  dall'atmosfera. 

 

2)  La CO2 è catturata sotto forte pressione e 

ad alta temperatura. Pensi che questo renda 

la cattura di CO2 costosa? Come potresti 

rendere il processo di cattura della CO2 

meno costoso? 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Catturare la CO2 costa molto denaro. 

-  Per sottoporre le sostanze a forte pressione 

occorre molta energia. L'energia costa. 

-  È possibile migliorare l'efficienza della 

soluzione amminica. Se funziona in 

condizioni meno estreme (alta pressione e 

temperatura), si può rendere il processo più 

efficiente. 

http://www.capp.ca/
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Esempio di una buona risposta: 

Catturare la CO2  è molto costoso perché occorre 

generare molta energia per sottoporre le sostanze a 

forte pressione e ad alta temperatura. Se non è più 

necessario scaldare il sistema a una temperatura 

così alta e applicare una pressione così forte, si 

raggiungono risultati efficienti. 

 
3)  Le ammine sono usate nel processo di cattura 

della CO2. Le ammine agiscono da 

catalizzatori. Che cosa sono i catalizzatori? 

Cerca il termine in internet. Perché è 

importante che la miscela di gas passi nel 

modo più puro possibile attraverso questi 

catalizzatori dopo la combustione parziale? 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Un catalizzatore è una sostanza che non è 

consumata come parte di una reazione, ma 

che la accelera (riducendo l'ammontare di 

energia necessaria per causare la reazione). 

-  Se altre sostanze (NOx) entrano in contatto 

con il catalizzatore, possono danneggiarlo o 

reagire con esso. 

-  È importante che nessun'altra sostanza sia 

presente nel flusso di CO2  per non 

danneggiare i catalizzatori e per mantenere 

costante il processo di produzione. 

 

3.3 Fase di stato 

 
1) Perché non è una buona idea pompare CO2 

nel terreno quando è allo stato gassoso? 

Perché è una cattiva idea comprimere la 

CO2 nel terreno nella fase solida? 

Dopo tutto la CO2 ha la densità maggiore in 

questa fase. 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Non sarebbe una buona idea pompare CO2  

nel terreno in fase gassosa a causa della 

sua bassa densità in questa fase. Il gas ha 

bisogno di molto spazio. Questo è un 

problema quando la quantità di spazio 

disponibile nel sottosuolo è limitata. 

-  Una sostanza solida ha un’alta densità, non 

scorre ed è perciò impossibile farla penetrare 

nel terreno.  

Esempio di una buona risposta: 

La CO2  nella fase solida può essere paragonata al 

ghiaccio. Il ghiaccio è difficile da trasportare, non 

fluisce attraverso il terreno e non si distribuisce nelle 

piccole cavità del suolo. Il gas ha una densità molto 

bassa. In questa fase sarebbe stoccato relativamente 

poco gas nel sottosuolo, il che non ha senso quando 

lo spazio è limitato. 

 
2)  Pensa alle proprietà di un gas, di un liquido e 

di un fluido supercritico. Completa la tabella 

sotto. Per la viscosità pensa a ciò che hai 

imparato nella sezione sul petrolio; la 

viscosità misura quanto una sostanza è 

'sciropposa'. 
 

 

 
3)  La  CO2 supercritica può essere usata 

come solvente. Pensa ad applicazioni utili 

per la CO2 come solvente. Pensa che se 

sciogli qualcosa nella CO2  supercritica e 

poi la liberi all'aria aperta, la CO2 

evapora per diventare un gas ordinario. 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Le tinte spray per capelli si possono 

disciogliere facilmente nella CO2. Quando si 

applica il colore, non è necessaria acqua per 

colorare i capelli. 

-  Lo smalto per unghie può essere 

vaporizzato se disciolto in CO2. 

Proprietà  Gas  Liquido  Supercritico 
Viscosità (Alta/bassa) bassa alta  bassa  

Occupa spazio (molto/poco)  molto  poco  poco 

 Punto di ebollizione o temperatura (alta/bassa) basso  alto alto 
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3.5 Sicurezza e società 

 
1) Perché pensi che i motori si bloccano 

quando vengono a contatto con l'anidride 

carbonica? Di quale sostanza ha bisogno 

un'automobile per funzionare? 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Le automobili hanno un motore a  

           combustione, 

-  Per funzionare un motore a combustione 

richiede ossigeno. 

-  La CO2  è un gas pesante che continua a 

'galleggiare sul terreno. 

-  La CO2  sostituisce l'ossigeno nel motore del 

veicolo che smette di funzionare. 

Esempio di una buona risposta: 

Un'automobile ha un motore a 

combustione. Per il processo di 

combustione occorre ossigeno. L'anidride 

carbonica non si può usare per la 

combustione e ne blocca il processo. 

 
2)  Pensa da altri due luoghi dove non sarebbe 

indicato posare un condotto per il trasporto 

di CO2. Pensa anche a due luoghi  dove 

sarebbe indicato fare passare questo 

condotto.  

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Luoghi inadatti: aree urbane, autostrade, 

aeroporti, metropolitane. 

-  Luoghi adatti: aree forestali e rurali, 

sottosuolo, sott'acqua. 

 
3)         Per questa domanda lavora in coppia in un  

            gioco di ruolo. Uno di voi è un tecnico   

            esperto di tecnologia CCS, l’altro è contrario 

            al progetto. Alla fine registrate la conclusione   

            del vostro dibattito. Cercate di convincervi a    

     vicenda usando appropriate argomentazioni.  

   Per preparare il gioco di ruolo, consultate in  

   internet  ‘cattura e stoccaggio della CO2 ’. 

 

 

 

Per l'insegnante: 

Lascia consultare agli studenti la sezione sui rischi 

e i vantaggi della CCS. Le conclusioni devono 

riflettere gli argomenti vi compaiono. Gli studenti 

devono scrivere le proprie conclusioni come se 

fossero direttamente coinvolti nel progetto. È 

importante che forniscano esempi pratici. 

Esempio di una buona risposta: 

Non voglio che la CO2 sia stoccata sotto casa perché 

non voglio essere coinvolto in un terremoto e che la 

mia casa crolli.  

Lo stoccaggio di CO2  può compensare la riduzione 

di pressione causata dall'estrazione del gas e 

assicurare la stabilità del suolo. 

 
4)  Vorresti vivere in un posto dove è in corso un 

progetto CCS? Scrivi alcune frasi motivando 

la tua risposta. 

 
Per l'insegnante: Lascia consultare agli studenti la 

sezione sui rischi e i vantaggi della CCS. La 

conclusione deve riflettere quanto è stato appreso 

durante lo svolgimento del modulo e quanto influisce 

sulla loro vita personale.   

 

3.6 Numeri e previsioni  

 
1) Pensi che la CCS contribuirà a un futuro 

più sostenibile? Dai due motivazioni a 

favore e due contro. 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Contributi per un futuro sostenibile: il risultato 

finale sarà meno CO2 nell'aria. La tecnologia 

CCS è una delle misure necessarie per 

contrastare il problema climatico. La CSS 

infine stimolerà il mercato delle emissioni di 

CO2 . 

-  Nessun contributo a un futuro sostenibile: La 

tecnologia CCS non incentiva il progresso 

verso un futuro sostenibile.  La stessa CCS 

consuma molta energia e sono usati più 

combustibili fossili. 

 
2)  Pensi che l’affermazione ‘ lo stoccaggio di 

CO2 consuma molta più energia’ sia 

un’obiezione valida? Motiva la tua 

risposta. 

La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Esempio di un'obiezione: sì, perché per 

mettere la CO2  nel sottosuolo si usano i 

combustibili fossili che si esauriscono più 

velocemente. 

-  Nessuna obiezione: è importante 

prendere misure per combattere il 

problema climatico, quindi la CO2  deve 

essere stoccata nel sottosuolo il più 

rapidamente possibile. I vantaggi 

superano gli svantaggi. 

-  Atteggiamento neutrale: combinazione 

delle risposte sopra. 

 
3)  Nel 2009 i Paesi Bassi hanno consumato 3.262 

PJ (Petajoule) di energia. Utilizza libri con dati 

scientifici per sapere che cosa è un Petajoule. 

Immagina di collegare 1.200 PJ di energia 

generati dalla CCS a un consumo aggiuntivo di 

energia del 25 per cento.  Quale sarebbe stato il 

consumo totale di energia? 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: 

-  Petajoule: 1,0 x 1015 J 

-  La CCS consuma 25% in più di energia. Quindi 

25% di 1.200 x 1,0 x 1015
  = J 

-  Consumo totale 3.262 x 1015
  + 300 x 

1015
   = 3.562 x 1015

   J 

 
4)  Molte persone contrarie alla tecnologia CCS 

la considerano solo come un mezzo per 

combattere i sintomi. Per esempio gli 

antidolorifici combattono i sintomi. Se 

prendi un antidolorifico perché hai mal di 

testa, l'antidolorifico elimina  il dolore, ma 

non rimuove la causa. In due frasi motiva 

perché chi è contrario alla CCS vede questa 

tecnologia solo come un mezzo per 

combattere i sintomi. 

 
La risposta corretta comprende i seguenti punti: Se 

ci convertiamo all'energia sostenibile, non saranno 

più necessari i combustibili fossili e quindi non ci 

saranno più emissioni di CO2. La CSS sta perciò 

combattendo i sintomi della combustione dei 

combustibili fossili. 



 

TEST 9 
 

 

 

 Modelli di risposta al test. È tutta questione di energia, Parte 1 (51 punti, 20 domande) 
 

 
5 punti  1 

Stiamo affrontando tre grandi sfide che 

riguardano il futuro dell'energia. Elenca questi 

tre sviluppi e spiega come sono tra loro collegati. 

 

 
 
 
 

3 punti  2 

Il modulo ti ha presentato i termini TANIA e 

TINA. Spiega con parole tue il significato di queste 

abbreviazioni e la loro rilevanza nel dibattito 

sull'energia. 
 

 
 
 

3 punti  3 

Il Capitolo 1 di È tutta questione di energia! ti 

ha presentato due prospettive sul futuro 

energetico: lo scenario 'Ognuno per sé e lo 

scenario 'Insieme siamo più forti'. 

Quale di questi scenari è più probabile che si 

avveri? Spiega la tua risposta in non più di 5frasi. 

Fornisci argomenti a supporto della tua posizione. 

Usa il termine 'sostenibilità' e danne una 

spiegazione. 

 
2 punti  4 

Quali due atomi sono presenti nei combustibili 

fossili? 
 

 
 

2 punti  5 

Indica due motivazioni per cui il petrolio non si 

trova in alcune parti della Terra. 

 
2 punti  6 

C'è un collegamento tra il livello di porosità di un 

tipo di roccia e la permeabilità di tale roccia? 

 
3punti  7 

Spiega in tre passi come si trova il petrolio. 

 
 
 
 
 

4 punti  8 

Abbozza la sezione trasversale di un pozzo con 

numerosi casing dopo che sono stati cementati. 

 
Le risposte corrette conterranno le seguenti informazioni: 

A) Una risposta che elenca i seguenti tre fattori: 

1) La domanda di energia almeno raddoppierà nei prossimi cinquant'anni. 

2) Il petrolio facilmente accessibile diventerà sempre più scarso. 

3)Le emissioni da effetto serra aumenteranno notevolmente. 

B) Una chiara spiegazione che questi tre fattori sono in qualche misura in conflitto l'uno con 

l'altro. 

 
Le risposte corrette conterranno le seguenti informazioni: 

A) Una risposta che spiegano i termini TANIA e TINA. 

1) TANIA è l’acronimo di: There is No Ideal Answer (Non c'è una risposta ideale) 

2) TINA è l’acronimo di: There is No Alternative (Non c'è nessuna alternativa) 

B) Una chiara spiegazione che il consumo di energia è un fatto per il quale non ci sono alternative e che 

ogni soluzione presenta svantaggi. 

 

 
Le risposte corrette conterranno le seguenti informazioni: 

A) Affermare la propria posizione fornendo almeno un argomento e un esempio. Esempio di una risposta 

corretta: 

Penso che lo scenario 'Ognuno per sé' sia il più probabile perché le persone sono egocentriche. I governi, il 

commercio e l'industria si preoccupano solo di se stessi. Non credo che questo potrà cambiare molto presto. 

Sostenibilità significa trattare l'ambiente nel quale si vive con attenzione, cosa che al momento non avviene. 

 
 
 
 
 
I combustibili fossili sono composti di atomi di carbonio e idrogeno. (p.es. gas naturale) 

 

 
 

 

Non c'è stato un oceano preistorico; non c'è roccia di copertura. 
 
 
 
 
Sì, più alta la porosità, maggiore la permeabilità della roccia, purché i pori siano interconnessi; no, il 

numero dei pori non influisce sulla permeabilità di un certo tipo di roccia; i pori possono essere o troppo 

piccoli o non interconnessi. 

 

 
passo 1: indagare se l'area era sommersa in tempi preistorici; 

passo 2: trasmettere delle vibrazioni nel terreno, raccoglierle e localizzare la roccia di copertura (oppure: 

trovare la roccia di copertura tramite introspezione sismica); 

passo 3: perforare un pozzo di prova. 
 

 
 
Combinazione dei diagrammi a pagina 2 di 2.3 



 

10 TEST 

 
 

 

 

3 punti  9 

Considerato che la densità del fango è 1,234 kg/ m3, 

raggiungi un giacimento petrolifero a una 

pressione di 400 bar (4.000.000 kg/m2) a una 

profondità di 2,7 km. La densità del fango è 

abbastanza alta da prevenire un'eruzione? Supponi 

che l'area media della sezione trasversale del pozzo 

sia 0,10 m2
. 

 
2 punti  10 

La perforazione in mare ha attualmente 

raggiunto una profondità record di  3.051 

metri. Spiega quale strumentazione è stata 

usata. Fornisci due motivazioni. 

 
2 punti  11 

È possibile la produzione da aree urbane per mezzo 

di pozzi serpente. Cita altre due situazioni nelle 

quali si potrebbero usare pozzi serpente. 

 
2 punti  12 

Dai una definizione della fase supercritica 
 

 
 

2 punti  13 

Indica due vantaggi dell'utilizzo della fase 

supercritica per lo stoccaggio sotterraneo della CO2 . 

 
 

 

La capacità è 0,1 x 2700 = 270 m3 (1p).  La massa del fango nel pozzo è 270 x 1,234 = 333,18 kg (1p). Questo 

significa che c'è insufficiente contropressione! Potrebbe verificarsi un'eruzione (1p). 

 
 
 
 
 
 
 
Semisommergibile/nave di perforazione: può essere tenuto in posizione sul fondo del mare con 

ancore/posizionamento dinamico. Può adattarsi alle correnti. 

 
 
 
 
 
Soccorrere una piattaforma petrolifera in fiamme; produzione da numerosi piccoli giacimenti adiacenti. 

 
 
 
La fase supercritica è quella nella quale un materiale ha le proprietà sia di un gas sia di un liquido. Il 

materiale non è molto viscoso e tuttavia ha alta densità. 

 
 
I vantaggi sono che si può stoccare sotto terra più CO2  nella fase supercritica che in quella gassosa e che è più 

facile trasportarla nel sottosuolo perché è meno viscosa che nella fase liquida. 

 
5 punti  14 

Traccia un diagramma di come la CO2 è 

stoccata sotto terra. Usa le frecce per 

identificare e indicare i vari elementi. 

 
Attribuire 1/2 punto per ogni elemento corretto 

 
Cattura di 

un prodotto secondario della CO2  

 
Fabbrica di idrogeno 

 

 
 

Strumenti di 

misurazione 

della CO2  

 
 

 
Un compressore 

comprime la 

CO2 

 
 
 
 
La CO2 gassosa è trasportata 

tramite un condotto sotterraneo. 
 

Un compressore 

applica ulteriore 

pressione alla CO2 

Un pozzo d’iniezione 

trasporta la CO2 in 

profondità nel 

sottosuolo 
 

Un pozzo di 

osservazione contiene 

gli strumenti di 

misurazione per lo 

stoccaggio della CO2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo strato coprente di 

argilla è 

impenetrabile per la 

CO2 

 
La CO2 è chiusa nelle 

rocce porose di un 

giacimento di gas 

vuoto. 
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3 punti  15 

Quali tre fasi formano la pre-combustione? 

 
 

 

 
 

1. Gassificazione 2. Raccolta di CO2  3. Combustione. 

Spiega i termini usati per identificare queste tre  1. I combustibili si scompongono in idrogeno e anidride carbonica sotto l'influenza dell'ossigeno. 

fasi. 2. L'anidride carbonica viene raccolta e trasportata all'installazione CCS tramite un condotto separato. 

 3. L'idrogeno viene combusto e in questa fase si genera elettricità. 

2 punti  16 

Che cosa significa viscosità? Pensa a un 

esempio con il quale spieghi che cos'è 

esattamente la viscosità o che cosa fa? 

 
1 punto  17 

Qual è la condizione più importante che un 

giacimento di gas vuoto deve rispettare, in 

termini di sicurezza, prima di potere essere usato 

per lo stoccaggio di CO2? 

 
3 punti  18 

Indicata i tre fattori richiesti per uno stoccaggio 

sicuro della CO2. 

 

 
1 punto  19 

Perché il progetto di stoccaggio di CO2 a 

Barendrecht è fallito? 

 
1 punto  20 

Considerandolo da una prospettiva più ampia, 

perché è importante stoccare la CO2 sottoterra? 

 

 
La viscosità misura quanto una sostanza è 'sciropposa'. Un buon esempio è il paragone tra la melassa e 

l'acqua. Se si capovolge un bicchiere, l'acqua in esso contenuta fuoriesce immediatamente.  Se si capovolge 

un bicchiere con della melassa, ci vorrà molto tempo prima che la melassa si esaurisca. 

 

 
Non ci possono essere fenditure nella roccia di copertura perché altrimenti la CO2  può fuoriuscire in superficie. 

 
 
 
 
 
1.    Mappare attentamente il giacimento di gas e la roccia di copertura. 

2.    L'anidride carbonica ristabilisce l'equilibrio di pressione, il che significa che ci sarà meno subsidenza. 

3.    Ridurre la distanza tra lo stabilimento e l'installazione di CCS. 
 

 
 
Non furono date sufficienti informazioni ai residenti. I residenti avevano troppi dubbi sull'affidabilità 

della tecnologia. 

 

 
La CCS può dare vantaggi notevoli rispetto alle emissioni di CO2, facilitando il raggiungimento degli 

obiettivi riguardanti il clima. 



 

 



 

TEST 
 
 
 
 
 
 

Il modulo intitolato È tutta questione di energia! ti ha insegnato cosa sono gli 
scenari energetici, come si cerca il petrolio e la connessione tra clima e CO2. 
Questo test è composto di 20 domande con un punteggio totale di 50 punti. 
Accanto ad ogni domanda è indicato il numero di punti che puoi acquisire. 

 
Buona fortuna! 

 

5 punti   1   Stiamo affrontando tre grandi sfide che riguardano il futuro dell'energia. Elenca questi tre 

    sviluppi e spiega come sono tra loro collegati. 

 

3punti   
 

2    
 

Il modulo ti ha presentato i termini TANIA e TINA. Spiega con parole tue il significato  

    di queste abbreviazioni e la loro rilevanza nel dibattito sull'energia. 

 

3punti   
 

3     
 

Il Capitolo 1 di È tutta questione di energia! ti ha presentato due prospettive sul futuro energetico: lo  scenario       

   'Ognuno per sé e lo scenario 'Insieme siamo più forti'. 

    
 
 
 
 

Quale di questi scenari è più probabile che si avveri? Spiega la tua risposta in non più di  

   5 frasi. Fornisci argomenti a supporto della tua posizione. Usa il termine 'sostenibilità' e danne 

    una spiegazione. 

 

2 punti   
 

4    
 

Quali due atomi sono presenti nei combustibili fossili? 

 

2 punti   
 

5   
 

Indica due motivazioni per cui il petrolio non si trova in alcune parti della Terra. 

 

2 punti   
 

6    
 

C'è un collegamento tra il livello di porosità di un tipo di roccia e la permeabilità di  

     tale roccia? 

 

3punti   
 

7   
 

Spiega in tre passi come si trova il petrolio. 

 

4 punti   
 

8    
 

Abbozza la sezione trasversale di un pozzo con numerosi casing dopo che sono stati cementati. 

 

3punti   
 

9    
 

Considerato che la densità del fango è 1,234 kg/m
3
, raggiungi un giacimento petrolifero a una pressione di 

400 bar        (4.000.000 kg/m2) a una profondità di 2,7 km. La densità del fango è abbastanza alta da prevenire  
un’eruzione? un'esplosione?      un’eruzione? Supponi che l'area media della sezione trasversale del pozzo sia 0,10 m2.

. 

 

2 punti  10   La perforazione in mare ha attualmente raggiunto una profondità record di 3.051 metri.   

  Spiega quale strumentazione è stata usata. Fornisci due motivazioni. 

 
2 punti  11   È possibile la produzione da aree urbane per mezzo di pozzi serpente. Cita altre due situazioni nelle   

  quali si potrebbero usare pozzi serpente. 

 
2 punti  12   Dai una definizione della fase supercritica. 

 
2 punti  13  Indica due vantaggi dell'utilizzo della fase supercritica per lo stoccaggio sotterraneo della CO2. 

 
5 punti  14    Traccia un diagramma di come la CO2 è stoccata sotto terra. Usa le frecce per identificare e indicare i vari   

  elementi. 

 
3 punti   15   Quali tre fasi formano la pre-combustione? Spiega i termini usati per identificare queste tre fasi. 

 
2 punti  16    Che cosa significa viscosità? Pensa a un esempio con il quale spieghi che cos'è esattamente la viscosità o   

  che cosa fa. 

 
1 punto 17   Qual è la condizione più importante che un giacimento di gas vuoto deve rispettare, in termini di sicurezza, prima    

   di potere essere usato per lo stoccaggio di CO2? 
 

3 punti   18   Indicata i tre fattori richiesti per uno stoccaggio sicuro della CO2. 
 

1 punto 19   Perché il progetto di stoccaggio di CO2 a Barendrecht è fallito? 
 

1 punto 20  Considerando una prospettiva più ampia, perché è importante stoccare la CO2 sotto terra? 


