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Riassunto

L'articolo illustra due tipologie di fonti idrocarburi-
che "non convenzionali", di interesse fondamentale
per l'industria e al centro di progetti per il loro sfrut-
tamento.
Si tratta delle sabbie bituminose, di cui da tempo si è
individuato un enorme giacimento nello stato di
Alberta in Canada, e degli idrati di metano, il cui
sfruttamento è ancora limitato e oggetto di studio,
soprattutto negli Stati Uniti, Norvegia e Giappone.

Summary
The paper describes two "non conventional " hydro-
carbon sources, important for the industry and invol-
ving recent centre projects for their utilization.
The first source is bituminous sand, a very important
deposit exists in Alberta, Canada; the second one is
formed by methane hydrates, very important even if
their utilization is at the moment limited; researches
and studies are carried out mostly in USA, Norway
and Japan.

Fino a qualche anno fa la scoperta di nuovi giacimenti
di petrolio e gas naturale ha compensato i consumi di
idrocarburi o ha addirittura aumentato le riserve
disponibili e note.
Ciò non si è verificato nell'anno trascorso, in quanto i
nuovi ritrovamenti non sono riusciti ad uguagliare
l'aumento dei consumi. Le riserve di petrolio e di gas
naturale ci lasciano tuttavia tranquilli per alcuni
decenni, pur con gli incrementi di utilizzazione attual-
mente previsti.

A cura del SITEB

Esistono poi almeno due tipologie di fonti idrocarbu-
riche che potremmo chiamare non convenzionali. Per
la prima, costituita da sabbie impregnate di bitume, lo
sfruttamento massiccio è iniziato negli ultimi anni;
per la seconda, costituita dagli idrati del metano,
occorrerà ancora qualche tempo.
Da tempo è nota l'esistenza di vasti strati di sabbie
bituminose nello Stato di Alberta in Canada. Vari
studi e progetti per il loro sfruttamento furono fatti a
partire dalla prima grande crisi petrolifera del 1973.
Sebbene negli ultimi quindici anni poco se ne sia parla-
to, evidentemente i progetti di sfruttamento sono andati
avanti, tanto è vero che il settimanale tedesco Der
Spiegel del 2 aprile 2001 ne parla estesamente. In effetti,
solo negli anni più recenti, a causa delle ricorrenti crisi
petrolifere, lo sfruttamento sembra essere diventato ope-
rativo a livello industriale. Le Società Syncrude e
Suncor già da qualche anno sfruttano un giacimento di
sabbie bituminose sito 400 km a Nord di Edmonton
(Alberta) e ricavano idrocarburi in notevoli quantità,
con l'impiego di mastodontici scavatori meccanici.
Sono infatti al lavoro 20 Caterpillar 797, ai quali presto
se ne aggiungeranno altri 60; le loro caratteristiche sono
le seguenti: altezza 7 m, larghezza 9 m, lunghezza 14,5
m, costo 3 milioni di dollari USA ciascuno.
L'estensione dei giacimenti è in effetti notevole:
35.000 km 2 , con uno spessore fino a 80 m. Il contenu-
to di idrocarburi raggiunge il 18%, così che il poten-
ziale teorico di grezzo equivalente ottenibile è di ben
400 miliardi di metri cubi, pari al fabbisogno mondia-
le per un secolo.
Una valutazione più realistica (per lo sfruttamento
possibile con i mezzi attuali) limita l'estrazione al 12 %,
con un potenziale ridotto quindi a 48 miliardi di metri
cubi, da confrontare con i quasi 4 miliardi di consumo
mondiale e annuo di petrolio.
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L'attuale procedimento di estrazione del bitume si
basa sul trattamento con soda caustica e successiva
centrifugazione per recuperare la fase idrocarburica,
che resta in superficie nelle vasche di decantazione
prima di passare alla lavorazione (presumibilmente
tramite cracking e distillazione).
Un oleodotto convoglia giornalmente 360.000 barili
di prodotto (57.240 m3 /giorno, cioè quasi 21 milioni
di m3 /anno), pari a circa un quinto del fabbisogno ita-
liano annuo di petrolio.
Nei prossimi dieci anni sono previsti investimenti per
22 miliardi di dollari USA da parte di Exxon, Shell,
Chevron e Texaco in quasi sessanta nuove unità di
produzione.
Il costo di produzione è attualmente il doppio di quel-
lo del petrolio arabo (che però è relativamente basso);
l'obiettivo è quello di arrivare, impiegando tecniche
più efficaci, al limite di 5,5 dollari USA per barile.
Parliamo ora della seconda fonte potenziale di idro-
carburi, molto più vasta delle sabbie o rocce bitumi-
nose (che comunque non sono localizzate solo in
Canada): si tratta degli idrati del metano.
Se ne parla in due articoli a cura di C. Giavarini com-
parsi nel 1998 (La Rivista dei Combustibili, novem-
bre-dicembre 1998, pag. 280) e nel 1999 (La Chimica
e L'Industria, ottobre 1999, pag. 8).

Gli idrati del metano, detti anche "clatrati", sono com-
posti cristallini che si originano quando l'acqua forma
strutture a gabbia intorno alle molecole di metano: si
presentano come il comune ghiaccio che tutti cono-
sciamo, ma hanno la capacità di concentrare nelle loro
cavità fino a circa 180 m3 di gas per ogni metro cubo.
Ciò perché il volume specifico del gas cambia brusca-
mente durante la transizione allo stato di idrato.
In natura gli idrati del gas naturale si formano nelle
zone con terreno permanentemente gelato (permafro-
st) o sul fondo degli oceani, a profondità superiori ai
400 metri circa.
Distribuiti un poco in tutto il mondo, (Fig. 1) questi
idrati costituiscono riserve di idrocarburi maggiori di
tutte le altre fonti energetiche fossili messe insieme
(incluso il carbone). Gli idrati si possono formare
anche nei gasdotti e nelle installazioni di estrazione
del metano e degli idrocarburi leggeri: in questo caso
non sono visti come una speranza per il futuro energe-
tico dell'umanità, ma come un grande problema.
La prima esperienza industriale di produzione di gas
degli idrati fu fatta in Siberia negli anni Sessanta.
L'estrazione dagli oceani è molto più problematica e
richiederà ancora anni: americani e giapponesi soprat-
tutto ci stanno lavorando attivamente e prevedono di
arrivare allo sfruttamento entro il 2020.

Fig. 1 - Distribuzione dei maggiori giacimenti di idrati del gas naturale.
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