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A fine luglio negli Usa la m orte del 9 4 enne petroliere texano George P. Mitchell è stata occasione per
rav v iv are il dibattito sulla produzione dello shale gas e sulla prospettiv a, sem pre più realistica, della
“energy indipendence” statunitense. Era stato proprio Mitchell, una trentina di anni fa, a sdoganare il
gas di scisto (shale gas) ritenuto fino ad allora una risorsa energetica, pur se abbondante, non
econom icam ente v antaggiosa, la cui estrazione era quindi sconsigliata.
Lo shale gas, il principale tra i cosiddetti gas non conv enzionali, è un gas intrappolato in accum uli di
rocce argillose a profondità com prese tra 2 000 e 4 000 m etri. Una prim a differenza tra un giacim ento
conv enzionale e uno shale sta nel tipo di roccia: il prim o è costituito da rocce porose e perm eabili nelle
quali il gas è m igrato a partire dalle rocce ricche di m ateria organica dov e si è generato; lo shale,
inv ece, è rim asto intrappolato nelle stesse rocce argillose dov e si era form ato, m a si tratta di rocce poco
perm eabili che quindi, una v olta perforate, non lasciano fluire il gas in superficie. Un’altra differenza
riguarda le dim ensioni del giacim ento che, nel caso dello shale gas può sv ilupparsi anche per centinaia
di chilom etri. Molto div ersa è anche la produttiv ità, che per il gas di scisto è inferiore rispetto al gas
conv enzionale: da un giacim ento conv enzionale si riesce a recuperare fino al 7 0% del gas contenuto,
m entre dalle rocce argillose si estrae al m assim o il 3 0% del gas intrappolato. È necessario quindi
perforare un num ero elev ato di pozzi: negli Usa sono attiv e un m igliaio di unità di perforazione in grado
di perforare fino a 1 0 m ila pozzi all’anno.
L’altra grande differenza riguarda le tecniche di produzione. Dopo una decina d’anni dal prim o im pulso
dato da Mitchell, un prim o passo innov ativ o è av v enuto con l’idea della fratturazione idraulica: una
tecnica che consiste nell’iniezione nel giacim ento di un fluido alta pressione che prov oca nuov e m icro
fratture nella roccia e di m ettere in connessione quelle preesistenti, liberando delle v ie di fuga del gas
v erso la superficie. il fluido im piegato, com posto principalm ente da acqua (si parla di 2 0-3 0.000 m etri
cubi di acqua per pozzo) contenente granelli di sabbia o ceram ica per im pedire che le fratture create si
richiudano.
Una decina d’anni fa un altro deciso salto tecnologico ha aperto la strada a uno sv iluppo che orm ai
appare inarrestabile: si iniziano le “perforazioni orizzontali”, dov e la triv ella v iene curv ata, sfruttando
l’elasticità dell’acciaio, fino a portare la punta perforante in posizione (quasi) parallela alla superficie
terrestre; col v antaggio di aum entare il recupero dello shale gas andando a intersecare le naturali
fratture della roccia.
Il resto è cronaca. Una cronaca fatta di dati e di proiezioni: com e quelle pubblicate tem po fa su World Oil
and Gas Rev iew che, som m ando il gas conv enzionale con quello “non conv enzionale”, indicano un forte
aum ento della quantità a nostra disposizione per i consum i futuri fino a raggiunge i 4 00.000 m iliardi
di m etri cubi, sufficiente a soddisfare l’attuale liv ello di consum i per più di 2 50 anni.
Finora sono gli Stati Uniti a sfruttare al m assim o questa nuov a opportunità; m a le potenzialità
sem brano elev ate anche per l’Europa Centrale e la Cina. Per l’Italia non se ne parla, per ragioni
sem plicem ente geologiche; anche se potrebbero essere attiv ate iniziativ e per sfruttare indirettam ente
questo nuov o “idrocarburo azzurro”.
Il ricordo del lungim irante petroliere am ericano ha riaperto anche il dibattito su qualche problem a dal
quale neppure lo shale è esente; era stato lo stesso Mitchell, con la sua Foundation, a sollecitare la m essa
a punto di precise norm ativ e e “best practices” per regolam entare i processi estrattiv i e le relativ e
attiv ità.
I principali punti critici nello sfruttam ento dello shale gas riguardano il rischio di inquinam ento delle
falde acquifere connesso con le operazioni di fratturazione idraulica. I tecnici però fanno notare che i
giacim enti si trov ano m olto al di sotto delle falde acquifere utili e anche il rischio di perdite nei pozzi è

trascurabile, essendo i pozzi com pletam ente riv estiti di cem ento. Accanto al tem a dell’acqua si è
recentem ente sv iluppato un acceso dibattito sul presunto contributo dello shale gas all’effetto serra.
Qualche preoccupazioni riguarda la possibile im m issione di gas in atm osfera per effetto delle perdite
durante le fasi iniziali della produzione; m a anche qui gli sv iluppi tecnologici prom ettono di riuscire a
ridurre tali perdite o com unque a contenerle sotto l’1 % della produzione totale di un pozzo.
Su queste e altre problem atiche critiche, nel contesto europeo, un riferim ento autorev ole può essere
indicato nello studio condotto dalla AEA Technology per la DG Am biente della CE che esam ina
puntualm ente gli im patti e i potenziali rischi dell’hy draulic fracturing, l’efficacia della attuale
norm ativ a e indica una serie di m isure e raccom andazioni per una adeguata gestione del rischio.
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