
La formazione dei combustibili fossili
Il petrolio e il carbone sono combustibili fossili non rinnovabili nella scala dei
tempi umani. Il carbone è un composto solido di colore marrone-nero forato
principalmente da carbonio e il petrolio è un composto liquido formato da una
miscela di  idrocarburi ovvero lunghe molecole organiche  costituite da uno
scheletro di atomi di carbonio legati ad atomi di idrogeno.
Il  carbonio  è  il  sesto  elemento  della  tavola  periodica  ed  ha  caratteristiche
chimiche del tutto particolari; è capace di dare origine a molecole organiche
complesse combinate tra loro in catene o anelli,  esistono circa 4.000.000 di
composti del carbonio e solo 70.000 composti di tutti gli altri 90 elementi della
tavola  periodica  messi  insieme.  Non  a  caso,  alla  base  degli  esseri  viventi,
animali  e  vegetali,  vi  sono  i  composti  del  carbonio  che  permettono  lo
svolgimento dei numerosi e complessi processi vitali.
Con la prima grande esplosione della vita sulla Terra, circa 1 miliardo di anni
fa,  il  carbonio  inizia  ad  essere  fissato  dall’atmosfera  in  composti  organici
mediante il processo di  fotosintesi. Le piante quindi accumulano composti di
carbonio  (ad  esempio  cellulosa  e  lignina),  ma  anche  altri  composti  come
proteine e grassi, che passano poi agli erbivori e ai carnivori. Alla morte degli
organismi viventi il carbonio organico viene in massima parte decomposto e
ossidato da insetti e batteri della decomposizione, i quali si cibano delle sostanze organiche di organismi morti e tramite i
processo di fermentazione e respirazione cellulare restituiscono all'atmosfera sotto forma di CO 2 il carbonio assimilato con
l’alimentazione. Questo rientrerà poi in circolo tramite la fotosintesi.
La maggior parte del carbonio rimane quindi a circolare sulla superficie terrestre tra aria e suolo nei miliardi di anni, e solo
una piccola parte (circa lo 0,01-0,1%) entra nella crosta terrestre in mezzo alle rocce sedimentarie. Perdendo il contatto con
l’ossigeno atmosferico e subentrano altre reazioni chimiche che, secondo le condizioni ambientali al contorno, portano alla
formazione di carbone o petrolio.
Il  principale  produttore  di  carbonio  organico  è  il  fitoplancton (diatomee,  flagellati,  ecc.)  mentre  il  contributo  degli
organismi più grandi, come i pesci e gli animali terrestri, è praticamente trascurabile. Una quantità rilevante viene fornita
anche dai vegetali terrestri che formati da grandi quantità di composti ligno-cellulosici sono più resistenti all'alterazione e
quindi hanno più tempo a disposizione per trovare un ambiente di deposizione favorevole al loro preservamento, ma in
genere questi danno vita a dei depositi di carbone.

La formazione del carbone
Il carbone, o carbon fossile, è una roccia sedimentaria di origine
fossile, composta da materie prime organiche e inorganiche. Il
materiale organico è costituito principalmente da carbonio e, in
quantità inferiore, da idrogeno, ossigeno, zolfo.
La parola "carbone" deriva dalla parola latina  carbo,  simile al
greco  karpho,  che  significa  rendere  asciutto,  arido.  La  radice
indoeuropea car significa ardere.
I  più  grandi  giacimenti  della  terra  risalgono  al  periodo
carbonifero  (tra  360  e  300  milioni  di  anni  fa)  quando  un
perdurante  caldo  umido  ed  un'elevata  concentrazione  di  CO2

favorirono la crescita di alberi giganti. La loro morte (favorita da
inondazioni) e la successiva degradazione, assistita da funghi e
batteri,  hanno  portato  a  quelli  che  conosciamo  come  carboni
fossili.  In figura si possono vedere le tappe di formazione del
carbone:
A)  si  formano  grandi  masse  vegetali,  per  milioni  di  anni
attraverso  il  processo  di  fotosintesi  clorofilliana  vengono
prodotti  glucidi,  particolarmente  cellulosa  e  lignina,  che
costituiscono la loro struttura di rivestimento e di sostegno;
B) per motivi tettonici, in alcuni punti della crosta terrestre si ha
un abbassamento che porta alla sommersione di alcune foreste;
C) mentre il materiale viene ricoperto da sedimenti (es. argilla o sabbia) comincia un processo lento di decomposizione
operato da batteri anaerobici (che vivono in assenza di ossigeno) e col tempo questa materia organica viene compressa dagli
strati di sedimenti e cominciano a trasformarsi in rocce sedimentarie;
D) a causa delle fermentazioni operate dai batteri e dell’aumento di pressione e temperatura la cellulosa rimasta ha perso
ossigeno e idrogeno concentrando così il contenuto di carbonio in un processo detto carbonizzazione.
Glucidi C6H12O6 → tempo e pressione → idrogeno H2 e ossigeno O2 vengono persi, rimane il carbonio C
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Perché possa formarsi un giacimento di carbone devono quindi verificarsi condizioni molto particolari:
1) sono necessarie condizioni ambientali tali da consentire un rigoglioso sviluppo della vegetazione (clima caldo umido);
2) è necessaria la presenza di molta acqua;
3) deve esserci un apporto di materiale terrigeno che seppellisca la vegetazione;
4) per molto tempo il materiale deve essere sottoposto ad elevate pressioni e non in contatto con l’ossigeno atmosferico.
Affinché il giacimento sia sfruttabile dal punto di vista produttivo è necessario che questi fenomeni si ripetano molte volte
nelle ere geologiche formando più strati.

Una moderna miniera di carbone a cielo aperto in Wyoming
(USA), si notano gli strati di rocce sedimentarie

Ragazzi minatori e muli in un galleria di miniera di carbone
nel 1908. Lewis Wickes Hine (1874-1940)

Tipi di carbone
Il processo di maturazione da sostanza organica morta a carbone attraversa quindi vari stadi che variano da alcuni millenni
ad alcune centinaia di milioni di anni, e il materiale viene denominato secondo il periodo del processo in cui si trova.
La torba non è un vero e proprio carbone fossile, in quanto deriva da piante erbacee che hanno subito una trasformazione
parziale.  Ha un aspetto  spugnoso o addirittura  filamentoso  e  un colore scuro.  Si  trova in  giacimenti  superficiali  detti
torbiere, da cui viene estratta con una draga (macchina da scavo). Contiene molta acqua e ha un alto contenuto di ceneri. È
poco usata come combustibile, se non in loco; il principale utilizzo è come fertilizzante. Il potere calorifero non supera i
23,0 MJ/kg (5500 kcal/kg).
La lignite ha un contenuto di carbonio di circa 70% e un potere calorifico di 18,8-25,1 MJ/kg (4500-6000 kcal/kg); la sua
formazione risale a circa 80 milioni di anni fa. Questo carbone presenta ancora la struttura del legno da cui ha avuto origine.
I giacimenti si trovano prevalentemente in superficie e pertanto viene estratto in miniere a cielo aperto. La lignite possiede
un'umidità relativa piuttosto elevata, mediamente superiore al 21% (può superare anche il 45%) e la sua carbonizzazione
non è mai del tutto completa, ciò ne fa un combustibile di limitato pregio. Viene di solito utilizzata per alimentare centrali
elettriche o per produrre gas, ammoniaca, petrolio sintetico.
Il litantrace è il primo carbone fossile della serie inteso nel senso vero e proprio del termine. Ha un contenuto di carbonio
tra il 75% e il 90% e un potere calorifico di 29,3-35,6 MJ/kg (7000-8500 kcal/kg); la sua formazione risale a circa 250
milioni di anni fa e si trova in strati compressi tra rocce di composizione diversa. Duro e compatto, presenta in genere una
percentuale molto bassa di umidità dell'ordine del 2-3% con un tenore di ceneri abbastanza piccolo, che di solito è sul 3-7%
e solo raramente raggiunge valori più elevati. È il carbone più diffuso in natura e il più utilizzato a livello industriale e per la
produzione di energia elettrica. Da esso si ottiene anche il coke, un carbone artificiale compatto e resistente impiegato negli
altiforni e nella produzione dell’acciaio.
L’antracite è il più antico carbone proveniente da resti vegetali preistorici; contiene una percentuale di carbonio pari al 90%
ed ha un potere calorifico di 35,6 MJ/kg (8500 kcal/kg). Questo tipo di carbone risale a circa 400 milioni di anni fa. Ha
colore nero e lucentezza metallica, è un carbone duro e fragile e più pesante degli altri, dà una fiamma corta, con poco fumo,
sviluppa moltissimo calore, essendo il carbone più antico è il più ricco di carbonio, ma viene utilizzato principalmente per il
riscaldamento domestico perché assai costoso, essendo difficilmente reperibile e in depositi profondi.
La grafite è un minerale che rappresenta uno degli stati allotropici del carbonio. Non è più una roccia sedimentaria e non è
più un carbone in senso stretto, ma è derivata dalla ricristallizzazione (metamorfismo) dei composti del carbonio per le
elevate pressioni e temperature a cui è stata sottoposta nella crosta terrestre.
La grafite viene utilizzata per produrre refrattari, lubrificanti, matite, coloranti ed elettrodi. Veniva usata anche nei reattori
nucleari  RBMK 1000 come moderatore di neutroni, sotto forma di barre per assorbire le radiazioni emesse dalle barre
sovrastanti (generalmente di plutonio).
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Torba a Lewis, in Scozia Lignite (Serbia), si notano le strutture
originarie del legno

Litantrace Ohio, USA

Antracite Grafite
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La formazione del petrolio
Il petrolio dal latino petra e oleum (olio di pietra) è un liquido denso, vischioso, dall’odore caratteristico e di colore variabile
da giallo-bruno a nerastro. Negli anni Settanta i risultati di moderne e approfondite ricerche geochimiche, di esperimenti di
laboratorio  e di  studi  e  osservazioni  geologiche,  hanno dimostrato che  i  depositi  di  petrolio  e  gas del  mondo si  sono
originati, principalmente, per un lento processo di alterazione termica nei tempi geologici della materia organica formata da
resti di microrganismi, accumulatisi in bacini sedimentari per lo più marini, in presenza di batteri anaerobici (che operano in
assenza di ossigeno). Diversamente dal carbone che deriva da piante terrestri il petrolio deriva da microorganismi marini. Il
petrolio  è  costituito  da  una  miscela  di  idrocarburi  naturali  liquidi  (olio)  e,  in  proporzione  molto minore,  gassosi  (gas
naturale) e solidi (bitumi e asfalti).
Perché si formi un giacimento sfruttabile sono necessarie però precise condizioni geologiche, in particolare è necessario che
il kerogene sia prima sepolto da sedimenti di due tipologie completamente diverse: sedimenti grossolani per formare strati di
rocce serbatoio e successivamente sedimenti molto fini che formino uno strato impermeabile soprastante che impedirà la
fuoriuscita degli idrocarburi fino in superficie e quindi nei milioni di anni vengano dispersi. In alcune zone della terra infatti
il petrolio può arrivare a sgorgare in superficie formando depositi di bitume o asfalto naturale.

Una bolla che emerge nel laghetto di bitume (asfalto naturale) a La Brea Tar Pits (Los Angeles, California, USA)

Il processo inizia con la formazione di quella che sarà una  roccia madre,  ossia una
roccia  che  contiene  concentrazioni  di  carbonio  organico  tali  da  poter  produrre
successivamente del petrolio in quantità apprezzabili: >0,5% per le rocce detritiche (es.
arenarie  o  argilliti)  e  >0,3  %  per  quelle  carbonatiche  (es.  calcari  o  dolomie).  Gli
ambienti di sedimentazione più favorevoli perché una roccia possa diventare "madre"
sono quelli vicino alle coste, dove l'apporto di sostanze organiche è maggiore, e quelli
dove le acque sono tranquille così da permettere la sedimentazione di particelle fini
come lagune, estuari e scarpate continentali.
Nel tempo si accumula il kerogene, una massa amorfa di sedimenti e composti organici.
Se per motivi tettonici il kerogene scende in profondità nella crosta terrestre si trova in
condizioni di sempre maggiore pressione e temperatura, che determina nei milioni di
anni la progressiva rottura (cracking) dei legami molecolari  dei  composti  organici,  i
quali si trasformano quindi in composti più semplici (idrocarburi) quali gas e petrolio.
Gli idrocarburi derivanti dal kerogene e maturati nella roccia madre sono più leggeri
delle rocce circostanti e sono sottoposti ad elevate pressioni; per questo migrano verso
l’alto attraverso le rocce porose (sedimentarie) soprastanti. Qui, se sopra di loro sono
presenti  rocce  impermeabili  (rocce  trappola)  tendono a  fermarsi  e  questo strato  di
rocce  è  detto  roccia  serbatoio  (reservoir).  L’accumulo  di  idrocarburi  nelle  rocce
serbatoio determina la formazione di riserve petrolifere. La composizione del petrolio
può presentare caratteristiche chimico-fisiche molto diverse (secondo le condizioni di
formazione ed evoluzione) che portano ad oli pregiati leggeri (con basso contenuto di
zolfo) a oli pesanti (con alto tenore di zolfo e minore valore commerciale).
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Lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio
'obiettivo  principale  della  ricerca  del  petrolio  è  la  localizzazione  del
giacimento,  ossia  di  un  volume  circoscritto  del  sottosuolo  dove  il
petrolio  possa  essersi  accumulato  e  conservato  nel  corso  dei  tempi
geologici (milioni di anni) sotto terra, anche a svariati Km di profondità.
La roccia serbatoio è una roccia porosa e la fuoriuscita di petrolio al
momento della perforazione è causato dalle enormi pressioni esercitate
dalla crosta terrestre soprastante che induce il materiale fluido (petrolio,
acqua  e  gas)  a  spostarsi  tra  i  minuti  spazi  nella  roccia  ed  arrivare,
attraverso il pozzo, in superficie. Sfruttando la sola pressione naturale è
possibile  ricavare  circa  il  10%  del  contenuto  di  idrocarburi  di  un
giacimento e il  resto rimane non sfruttato nel sottosuolo. Negli ultimi
decenni  sono  state  sviluppate  tecnologie  per  proseguire  nello
sfruttamento di un giacimento. La  seconda generazione di tecnologie
estrattive prevede l’iniezione di acqua o gas (es. anidride carbonica) in
modo da ripristinare elevate pressioni nella roccia serbatoio e permettere
di  continuare  l’estrazione.  Con  queste  tecnologie  si  può  arrivare  ad
estrarre circa il 40% degli idrocarburi presenti nel giacimento. Sono a
livello  sperimentale  ulteriori  tecnologie  estrattive  dette  di  terza
generazione che  prevedono  l’iniezione  nel  giacimento  di  solventi
chimici  o  di  batteri  estremofili  che  digerendo  parzialmente  gli
idrocarburi  ne  aumentano  la  fluidità  e  permettono  l’estrazione  di
ulteriori e significative quantità.
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