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Gli attuali prezzi del greggio, in ag-
giunta ad una  sempre maggiore dipen-
denza dei paesi Ocse dalle importazio-
ni di petrolio estratto in paesi affetti da
criticità geopolitiche, hanno spostato
l’attenzione verso fonti fossili dai costi
più elevati.

Questo tipo di fonti sono alternati-
ve al cosiddetto “cheap oil”, e quindi
più costose, ma potenzialmente capaci
di ridurre il problema della dipendenza
dalle importazioni.

Perciò se l’estrazione di idrocarburi
dipendesse soltanto dai costi l’interes-
se verso queste fonti sarebbe ben poco
ma, se valutiamo la questione ener-
getica da un punto di vista geopolitico
e della sicurezza degli approvvigiona-
menti, ecco che appare giustificata l’at-
tenzione nei loro confronti.

Sabbie e scisti. Sabbie e scisti. Sabbie e scisti. Sabbie e scisti. Sabbie e scisti. Le più promettenti tra
le fonti alternative non rinnovabili sono
le sabbie e gli scisti bituminosi. Le prime
sono sabbie miste a bitume o ad oli ge-
neralmente molto pesanti. Le seconde
sono rocce sedimentarie a grana fine
contenente elevati quantitativi di mate-
ria organica informe (kerogene) da cui è
possibile ottenere olio greggio sintetico.

È importante sottolineare come le
sabbie siano attualmente una realtà in-
dustriale capace di fornire circa un terzo
della attuale produzione petrolifera del
Canada per cui esistono riserve stimate,
che in alcuni casi sono riportate nei bi-
lanci di compagnie, mentre sugli scisti si
stanno avviando progetti pilota in modo
da testare su scala industriale le varie
tecnologie estrattive ecco perché in se-
guito parleremo di risorse per gli scisti,
ed invece di riserve nel caso delle sabbie.

Una nuova geopolitica del petrolio?Una nuova geopolitica del petrolio?Una nuova geopolitica del petrolio?Una nuova geopolitica del petrolio?Una nuova geopolitica del petrolio?
Le attuali riserve di petrolio sono mag-
giormente concentrate nel Medio Orien-
te ma, secondo le stime dell’autorevole

Le fonti fossili dai costi più elevati sono alternative al cosiddetto “cheap oil” ma potenzialmen-
te capaci di ridurre la dipendenza dei paesi Ocse dalla importazioni. La questione energetica alla
luce della geopolitica e della sicurezza degli approvvigionamenti di idrocarburi.

Oil & Gas Journal (fig.1), si vede come,
considerando le sole riserve accertate di
sabbie bituminose canadesi (circa 170
Miliardi di boe), il Nord America possa
assumere una posizione di rilievo. Ed è
certo che nei prossimi anni tali riserve an-
dranno crescendo ulteriormente per i sem-
pre maggiori investimenti nel settore.

Considerando poi le risorse (fig. 2)
di scisti bituminosi ecco che si potrebbe
manifestare una nuova “geopolitica”
del petrolio. Infatti l’abbondanza di tali

risorse nel nord America (circa 2600 Mi-
liardi di boe), potrebbe, in estrema
ratio, portare ad una indipendenza dal
greggio mediorientale degli Stati Uniti
e del Canada, ma anche degli stessi pa-
esi occidentali, superando tutte quelle
criticità che in questi anni il settore pe-
trolifero sta vivendo (fig 3).

Anche l’Europa ha una discreta di-
sponibilità di risorse di scisti bituminosi
e l’Italia dispone di circa 73 Miliardi di
boe. (fig.4)

Le sfide ambientali e tecnologiche.Le sfide ambientali e tecnologiche.Le sfide ambientali e tecnologiche.Le sfide ambientali e tecnologiche.Le sfide ambientali e tecnologiche.
Le sabbie e gli scisti sono risorse diverse,
ma le tecniche estrattive hanno molti
punti in comune e possono essere ricon-
dotte a due tipologie generali: quelle
minerarie (mining) e quelle in situ.

Le prime consistono nello scavo del-
la materia prima che viene poi trattata
in appositi impianti per separare i mi-
nerali dalla materia prima organica,
bitume nel caso delle sabbie, kerogene
da sottoporre poi a cracking termico in
quello degli scisti.

Le seconde fanno invece a meno del-
la parte mineraria e prevedono, per le
sabbie, l’iniezione di vapore nel giaci-
mento in modo da fluidificare il bitume,
tecnologia detta SAGD (Steam Assisted
Gravity Drainage). Per gli scisti il meto-
do più promettente è il ICP (In situ
Conversion Process), elaborato dalla
Shell, che tramite delle resistenze elet-
triche alloggiate in pozzi disposti secon-
do un reticolo regolare fornisce calore al
kerogene presente nella formazione
geologica sottoponendolo a cracking
termico. La materia organica così riscal-
data fluisce nei pozzi di raccolta da cui
viene poi estratta. Lo sfruttamento di tali
risorse non è sicuramente esente da
problematiche di natura ambientale.
Infatti i metodi estrattivi, (fig. 5) per loro
stessa natura e per le infrastrutture di cui
necessitano comportano un elevato im-
patto, dovuto alle grosse estensioni di
territorio interessate da tali metodi con
conseguenti effetti su flora e fauna. Inol-
tre lo smaltimento dei residui delle lavo-
razioni può essere difficoltoso. Diversa-
mente i metodi in situ, pur privi degli im-
patti della tecnica estrattiva, occupano
comunque uno spazio molto elevato. Le
lavorazioni della materia prima e l’ener-
gia richiesta per ottenere il syncrude
comportano elevate emissioni di CO2 ri-
spetto alle normali estrazioni petrolife-
re. Nel ciclo di lavorazione sono presenti
anche emissioni di altri gas serra.

Questo tipo di risorse richiede in
genere grosse quantità di acqua. Sia per
le sabbie che per gli scisti serve un
quantitativo variabile tra 2 e 5 barili di
acqua per ogni barile di syncrude pro-
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dotto, acqua che bisogna rendere dispo-
nibile tramite apposite infrastrutture.
Inoltre le scorie prodotte nella fase di
estrazione e lavorazione possono inqui-
nare le falde acquifere.

Uno sguardo ai costi. Uno sguardo ai costi. Uno sguardo ai costi. Uno sguardo ai costi. Uno sguardo ai costi. Uno dei pro-
blemi principali delle fonti fossili non
convenzionali riguarda i costi di produ-
zione. Ad esempio, il petrolio ottenu-
to dalle sabbie canadesi costa intorno
ai 15 $/b, cioè circa 4-5 volte il greggio
dei giacimenti mediorientali (mentre
quello ottenuto dagli scisti secondo le
più promettenti tecnologie pilota po-
trebbe essere di circa 25 $/b). Tuttavia,
se si considera che estrarre un barile di
petrolio nell’offshore profondo del Bra-
sile o nel Mare del Nord costa dai 10 ai
12 $/b, si può affermare che il differen-
ziale di costo non è poi così elevato.

 Ma soprattutto si deve tenere con-
to del fatto che il valore di 15 $/b è net-
tamente al di sotto sia dell’attuale prez-
zo del greggio, sia delle previsioni di
lungo termine sullo stesso.

Anche considerando i costi di miti-
gazione della CO2, per ridurre l’impatto
ambientale di queste fonti, i costi di
estrazione potrebbero essere ancora
competitivi con il greggio oggi sul mer-
cato (almeno per quanto riguarda le sab-
bie bituminose, mentre gli scisti rischie-
rebbero di essere poco convenienti).

Inoltre si deve considerare il fatto
che il progressivo sfruttamento di que-
ste fonti,  l’aumento degli investimenti
e i conseguenti sviluppi tecnologici cer-
tamente produrranno dei benefici in
termini di costi di estrazione.

Si può quindi affermare che le fonti
fossili “non convenzionali” costituiscono
una valida alternativa alle risorse petro-
lifere tradizionali, anche da un punto di
vista strettamente economico (v. fig 5).

Gli idrati di metano. Gli idrati di metano. Gli idrati di metano. Gli idrati di metano. Gli idrati di metano. Oltre a scisti e
sabbie tra le fonti fossili non conven-
zionali è possibile considerare anche gli
idrati di metano.

Sono soluzioni solide, bianche e cri-
stalline di molecole di acqua, sei per
l’esattezza, che intrappolano al loro in-
terno una molecola di metano, e che si
formano in ambienti marini o in ambienti
terrestri caratterizzati da elevate pressio-

ni. Il metano forma idrati a qualsiasi tem-
peratura: così, ad esempio, a 0°C occor-
rono circa 30 bar (ovvero una profondità
di circa 300 metri di acqua) ed a 5°C quasi
50 bar; sono stati trovati idrati nei mari a
partire da quattrocento metri di profon-
dità. Il potenziale di “intrappolamento”
aumenta quindi con la profondità.

Rappresentano ancora una sfida  per
l’industria petrolifera a causa delle

problematiche inerenti la loro estrazio-
ne, che avviene tramite dissociazione in
situ e successivo prelievo del gas natu-
rale. I metodi estrattivi impiegabili sono
la stimolazione termica, iniezione di ac-
qua calda che produce lo scioglimento
dei composti ghiacciati e la conseguen-
te liberazione del gas, l’immissione di
agenti inibitori, es. metanolo, per pro-
vocare una rapida dissoluzione in situ a
causa del cambiamento del campo di
stabilità, e la depressurizzazione, attra-
verso il pompaggio.

Per la loro diffusione sul pianeta
(fig.6) e per la loro abbondanza (20000
volte le risorse di metano) potrebbero
rappresentare una enorme riserva di

gas. Questo enorme potenziale, unito
però alle limitate conoscenze tecnico-
scientifiche, necessita di grandi investi-
menti pubblici, come quelli programma-
ti in Giappone per il periodo 2000-2016.
I più ottimisti pensano che la tecnolo-
gia per poterli sfruttare commercial-
mente sarà disponibile entro il 2020, e
che quando ciò accadrà gli idrati faran-
no ampia concorrenza al LNG.

Questo perché tra le possibili appli-
cazioni degli idrati di metano in ambi-
to petrolifero vi è quella di trasportare
il metano non più in forma liquida, ma
in forma solida, cioè idrata, tecnologia
detta anche NGH (Natural Gas Hydrate).
Si hanno così migliori condizioni di tra-
sporto; più precisamente ad un volume
di 1 m3 di NGH corrispondono 180 m3 di
gas naturale, a pressione atmosferica ed
a temperature comprese tra i -20°/10°C,
nettamente più alte rispetto ai -162°C
da raggiungere nel LNG.

Gli idrati vengono stoccati e traspor-
tati sotto forma di pellet sferico fatto
di polvere di NGH, composto abbastan-
za stabile alle condizioni di trasporto e
che non ha la tendenza a diventare gas-
soso seguendo gli sbalzi di temperatu-
ra. Inoltre l’idrato di metano brucia ma
non esplode.

Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni La disponibilità fisica a
livello mondiale di queste fonti alterna-
tive non rinnovabili supera di gran lun-
ga quella delle fonti fossili convenzio-
nali. Potrebbero essere non solo una
futura fonte di idrocarburi ma anche, e
soprattutto, un’alternativa alle riserve
del Medio Oriente, riducendo in tal
modo l’attuale dipendenza dei paesi
occidentali.

Queste “nuove”, ma già conosciute da
anni, fonti fossili non rinnovabili, altresì
definite “alternative”, potrebbero di-
venire il futuro dell’industria petrolifera
a patto di riuscire ad abbassare i loro costi
attraverso l’innovazione tecnologica.

Infatti, l’esperienza canadese nelle
sabbie è un esempio di come questa via
sia percorribile e di come queste fonti
fossili possano diventare competitive.
Restano però enormi le sfide dal punto
di vista ambientale, per renderne lo
sfruttamento sostenibile.

La Shell sta sperimentando nuove
tecniche in ambito estrattivo, limitando
al minimo l’impatto sull’ambiente; da un
punto di vista economico queste nuove
tecnologie non tarderanno a dare dei
risultati, e porteranno così ad un nuova
geografia di quelle “riserve” aventi ca-
pacità sufficienti per poter incidere sul-
la produzione mondiale di idrocarburi.

Gli idrati di metano restano tuttora
il punto più lontano da raggiungere, essi
sono la parte più voluminosa di queste
nuove fonti con enormi potenzialità sia
sul fronte produttivo che sul fronte tra-
sporto (navi più piccole e sicure, nonché
più flessibili nello spostamento), ma che
restano potenziali a causa del ritardo
tecnologico che li riguarda. In conclusio-
ne possiamo affermare che il problema
principale legato alle nuove fonti fossili
non rinnovabili è principalmente la scar-
sa competitività tecnologica, ma se si
segue la scia tracciata dal Canada per ciò
che riguarda le sabbie, e quindi si crea-
no fonti di investimento per la ricerca si
potranno a breve trasformare le risorse
in riserve e sicuramente la “geopolitica”
degli approvvigionamenti di idrocarburi
si modificherà nel senso di un amplia-
mento dei paesi produttori.
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