IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL GAS NATURALE

1. Piante e animali morti precipitano sul fondo di mari
e paludi, dove vengono sommersi dal fango: questo
fango, ricco di sostanze organiche, è il SAPROPEL
2. Il SAPROPEL viene sepolto dal deposito di nuovi
sedimenti che impediscono la presa di ossigeno. Il
SAPROPEL diventa la ROCCIA MADRE: al suo interno i
resti organici si decompongono in assenza di ossigeno
e diventano IDROCARBURI

3. Dalla rottura delle ROCCE MADRI gli idrocarburi allo
stato liquido (PETROLIO) e gassoso (GAS NATURALE) si
disperdono nelle ROCCE POROSE fino ad incontrare
uno strato impermeabile: si forma il GIACIMENTO

IL PROCESSO DI ESTRAZIONE DEL GAS NATURALE
Il GAS NATURALE è in realtà una miscela di
idrocarburi gassosi: la maggior parte (oltre
il 90%) è costituita da METANO.
Avendo la stessa origine fossile, il PETROLIO
e il GAS NATURALE si trovano molto spesso
insieme, costituendo due strati dei medesimi
giacimenti: ovviamente, essendo più leggero,
il GAS (A) si trova al di sopra dello strato di
PETROLIO (B), che a sua volta galleggia sullo
strato di ACQUA più pesante (C).
Esistono però anche molti giacimenti di solo
GAS NATURALE, senza la presenza di altri
idrocarburi: questo perché il GAS (essendo
più leggero) si muove più velocemente del
PETROLIO e si infila con grande facilità nelle
porosità sotterranee.
Le tecniche di estrazione del GAS NATURALE
sono simili a quelle utilizzate per il PETROLIO.
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I GIACIMENTI DI IDROCARBURI
IN ITALIA

SISTEMI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE

GASDOTTI – Il Gas Naturale viene mantenuto allo
stato gassoso. Questo è il metodo più comune e
più economico, ma presenta una difficoltà: molti
dei giacimenti di Gas Naturale si trovano in Paesi
politicamente instabili, e i gasdotti devono spesso
attraversare zone di guerra o di ribellione, con il
rischio che le forniture di Gas vengano interrotte.

NAVI METANIERE – Sono grandi navi mercantili
dotate di apposite e gigantesche cisterne nelle
quali il Gas viene contenuto allo stato liquido (con
una riduzione di 600 volte del suo volume). Per
fare ciò, è necessario raffreddare il Gas fino a -161
gradi: prende allora nome di GNL (GAS NATURALE
LIQUEFATTO). Per entrare nella rete di consumo, il
GNL deve però essere RIGASSIFICATO.

IMPIEGHI DEL GAS METANO

Circa il 40% del GAS METANO viene utilizzato per
scopi domestici (cottura, riscaldamento idrico)

Circa il 30% del GAS METANO viene utilizzato per
scopi industriali (particolari forni e lavorazioni)

Il restante 30% del GAS METANO viene impiegato come combustibile, per la produzione di energia elettrica (nelle
centrali) oppure per la movimentazione degli autoveicoli

ALTRE FONTI DI GAS METANO

Il GAS METANO si sprigiona naturalmente dai vari processi di decomposizione anaerobica di materiali
organici (piante e animali). Terreni favorevoli per la sua produzione sono ad esempio le paludi.

IL BIOGAS

Il GAS METANO può essere ricavato anche dalla decomposizione anaerobica dei rifiuti solidi animali e
vegetali (escrementi, residui di cibo, scarti di piante, ecc…). In questo caso si parla di BIOGAS.

L’IDRATO DI METANO

L’IDRATO DI METANO è una sostanza
che si trova sul fondo degli abissi o nei
ghiacci dell’Alaska e della Siberia. E’
una sostanza costituita da una miscela
di GAS METANO (fuoriuscito dal suolo)
e di ACQUA FREDDA (che cristallizza,
quasi come fosse ghiaccio, attorno alle
molecole di Metano intrappolandolo).
Il progresso tecnologico potrà forse
rendere utilizzabile questo Metano.

IDROCARBURI NELLA STORIA

SEC. XVIII - primi utilizzi del CARBONE SEC. XIX - primi utilizzi del INIZI SEC. XX - primi impieghi del
come combustibile a scopo energetico METANO come combustibile PETROLIO come combustibile a
e industriale
per l’illuminazione pubblica
scopo energetico e industriale

