
Ricavare energia dal carbone
senza estrarlo: grazie all’Un-

derground coal gasification (Ucg),
lagassificazionesotterraneadelcar-
bone.Ilprocessoaffondalesueradi-
cinelXIXsecolo,quandofuinventa-
todaWilliamSiemenseperfeziona-
to dal padre della Tavola Periodica
deglielementi,DmitriMendeleev.

L’unicopaeseadavernefattouso
su scala industriale nelXX secolo è
statal’UnioneSovietica,sullaspinta
dell’entusiasmomostrato daVladi-
mirLeninepoidaStalinperunatec-
nologiacheaffrancava ilpopolodai
pericoli del lavoro in miniera. Ma
con il tempo anche in Urss – come
accadde in Europa e in Usa – l’Ucg
finì nell’oblio, oscurata dal petrolio
abassocostoedallascopertadigran-
digiacimentidigasconvenzionale.

Oggi, con ladomandadi energia
versounpicco storicoedata lane-
cessità di contenere l’impatto am-

bientale nel produrre combustibi-
le, l’ideadicrearegassinteticodal-
lacombustionesotterraneadelcar-
bonetornaaprenderepiede.Ilpro-
cesso,abbastanzasemplice,richie-
de l’apertura di due pozzi che rag-
giungano la vena di carbone: nel
primo s’inietta un ossidante capa-
ce di provocare una combustione
da cui si genera un gas sintetico,
chevienequindipompatoall’ester-
noattraverso il secondopozzo.

Il «Syngas» così prodotto può
alimentare impianti diproduzione

di energia o essere "reso" liquido
(tecnologia Coal-to-Liquid, Ctl)
dandoorigineaundieseldaimolte-
plici usi, fra cui quello sotto forma
dicheroseneper l’aviazione.«Èun
modoper sfruttaregiacimenti car-
boniferiperiqualinonsarebbeeco-
nomicoavviare unaminiera –dice
Stephen Dumble, chief operating
officer dell’australiana Linc Ener-
gy, cheopera inun impiantoUcg a
Chinchilla, nel Queensland – e lo
possiamo fare a costi ridotti, con
un impatto minimo sul sottosuolo
esulle risorse idriche».Unapicco-
la quadratura del cerchio, con una
futura valenza strategica, dice
Alexander Klimenko, docente di
termodinamica all’Università del
Queensland: «Non c’è dubbio, chi
avrà l’Ucg godrà di un sostanziale
vantaggio rispettoaipaesi chenon
l’avrannosviluppato». (st.g.)
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L’estrazionedelmetanodalle vene carbonifere
ritornaa interessare i colossi dell’energia

Nell’emisferonord,inCa-
nadaeUsa,èdettoCoal
bedmethane (Cbm); in
quello sud, in Australia,

si chiama Coal seam gas (Csg). È il
metanochesi trova intrappolatonei
filoni carboniferi e che sta sempre
piùcatturandol’attenzionedeiPaesi
grandiconsumatoridienergia,apar-
tiredaquelliasiatici.L’esistenzanel-
la matrice del carbone di ingenti
quantitàdimetanononèunanovità:
la pericolosapresenzanelleminiere
di carbone del grisù –metano inmi-
scela con CO2 e ossigeno – ne è da
sempre laprova.Magli sviluppi tec-
nologicieunadomandadienergiain
costante aumento stanno trasfor-
mandoilCsgdafontemarginaleapo-
tenziale protagonista del mercato
dell’energia del XXI secolo. L’estra-
zionedelmetanochel’acquainfiltra-
tanelle venedi carbone tiene impri-
gionato comincia aprendounpozzo
che raggiunge lo strato carbonifero,
aunaprofonditàcompresafrai200e
i 1.000metri. All’inizio il pompaggio
fa fuoriuscire solo acqua; poi, man
manochelapressionesotterraneasi
allenta,giungonoinsuperficieanche
quantità crescenti di gas. Una volta
separato dall’acqua, il metano viene
convogliatodauncompressoreinsi-
tu verso una centrale in cui viene
"asciugato", compresso e immesso
neigasdottididistribuzione.

Datal’estensionesotterraneadegli
straticarboniferi,l’estrazionedelCsg
richiedel’aperturainsuperficiediva-
ripozzi, spessoassaidistanti fra loro,
il cui outputdevequindi esserprima
fatto affluire verso un collettore che
raccoglie i vari "rivoli" e poi invia il
tutto alla centrale di lavorazione, un
processocheavoltesirivelacomples-
soedispendioso.Questaparticolari-
tà–ealcunedifficoltà riscontratenel
mantenere costantemente attivo il
pozzo(seilpompaggios’interrompe,
l’acquaridiscendenellavenacarboni-

ferae il processodeve iniziaredaca-
po) – ha spesso reso difficile e anti-
economicolosfruttamentodeigiaci-
menti su scala tale da poter avviare
una vera e propria attività d’export.
Inoltre la distribuzione a mezzo ga-
sdotto finisce per rendere economi-
camenteinevitabilel’usodelgaspro-
dotto in attività o centrali elettriche
nonlontanedaigiacimenti.

L’evoluzione tecnologica sta però
modificando radicalmente le pro-
spettive delCsg. Innanzitutto il pro-
gressivo affinamento delle tecniche
estrattive ora consente una forte ac-
celerazione nella produzione dime-
tano "liberato"dalle venecarbonife-
re;malaspintadecisivavienedall’ap-
prontamentodiuna serie diprogetti
– localizzati nell’area con giacimenti
fra ipiùgrandialmondo(nelloStato
delQueensland, inAustralia) – fina-
lizzati a perseguire ciò che finora
non eramai stato tentato: la conver-
sionedelCsginGasnaturaleliquefat-
to.Ilprocedimentoprevede,proprio
comegiàaccadeconilmetano, il raf-
freddamento del Csg a -160˚(il che
ne riduce il volume a 1/600) così da
poterlocaricare sunavi concisterne
criogeniche in partenza per i porti –
attrezzatiperlarigassificazione–dei
Paesiasiaticimaggiormente interes-
satiaquestafonteenergetica.

Anchesenontutteledifficoltàtec-
nichesonorisolte, nellanuova fron-
tiera del Cgs sono ormai in molti a
credere: fra i possibili produttori ci
sono giganti come l’americana Co-
noco, l’anglo-olandeseShell, l’ingle-
se BG e lamalese Petronas; fra i po-
tenziali clienti è presente la China
National Offshore Oil Corp., che
nonsolohagiàfirmatocontrattid’ac-
quisto per milioni di tonnellate di
Csg l’anno, ma ha anche acquistato
quote in partecipazione in uno dei
progetti inquestione.

Stefano Gulmanelli
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La tecnica
di gassificazione
vieneora considerata
di valenza strategica

Nella corsa verso il nuovo oro
nero– il Liquifiednatural gas,

damoltiritenutolafonteenergetica
che fungerà da ponte fra la fine
dell’era dei combustibili fossili e
l’iniziodiquelladellerinnovabili–il
colossoShellarrivaconunprogetto

tecnologico inedito: una piattafor-
magalleggianteper l’estrazionee la
liquefazione del gas. Il motivo che
porta la Shell a investire nonmeno
di5miliardididollarisuunastruttu-
ra lungamezzochilometro, larga 75
metri, con un peso intorno alle

600milatonnellatesichiamaPrelu-
de;ungiacimentodigasindividuato
a500Kmdallacittadinaaustraliana
diBroome,nelMardiTimor.

Ildepositoèdidimensionirilevan-

ti (si stima un’estrazione potenziale
di 3,5 milioni di tonnellate l’anno),
manonsufficientidagiustificareun
gasdottosottomarinolungocentina-
iadiKmeil relativoterminalcostie-
roperla liquefazione.Lascopertadi
depositioffshoredigastroppopicco-
li per infrastrutture permanenti ma

troppograndidapotersenedimenti-
careèuneventoricorrente.Diqui la
scelta della Shell di commissionare
alla coreana Hitachi Heavy Indu-
strieseallafranceseTechnipSalaco-
struzione della piattaforma galleg-
giante(operativanel2015)conun’op-
zioneperaltrenove.Unatecnologia,
quella del Floating liquified natural
gas, al vaglio anche della norvegese
FlexedellafranceseGdfSuez.(st.g.)
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>Shell>5miliardi di dollari>Prelude

DIESELsotterraneo

L’ALTRAFACCIA
DELcarbone

CIME VERDI
Il grattacielo Taipei 101 e l’Empire
State Building hanno richiesto la
certificazione ambientale Leed.

(

DEPOSITIOFFSHORE

BIT AL VENTO
Una turbina eolica da 500 Kw
alimenterà un data center di 3mila
metri quadrati in Illinois.

ILPROCESSOFUINVENTATO
DALFISICOWilliamSiemens
EPERFEZIONATODAMENDELEEV

>Ucg>cherosene>Syngas

NAVIGAZIONE SOSTENIBILE
Un battello con propulsione a
idrogeno: sarà operativo ad
Amsterdam dai prossimi mesi.

ILLUSTRAZIONI DI STEFANO TARTAROTTI

Gas fuso nel carbone. Ci sono due
tecniche per estrarre metano dalle vene
carbonifere. La cosiddetta Csg (Coal
seam gas, nello schema in alto) prevede
l’apertura di più pozzi dai quali,
all’inizio esce solo acqua, poi man
mano che la pressione allenta, arrivano
in superficie quantità crescenti di gas.
La seconda (schema a sinistra) prevede
due pozzi: in uno si inietta un ossidante
per generare una combustione che
produce un gas sintetico che esce dal
secondo pozzo. Questo può poi essere
usato come semilavorato per
produzioni chimiche o per alimentare
impianti energetici. Oppure
trasformato in carburante liquido

Prototipo. La piattaforma
galleggiante per il gas.
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