
I COMBUSTIBILI FOSSILI

Il gas naturale, il carbone e il petrolio vengono definiti combustibili fossili. 

Noi utilizziamo da tempo i combustibili fossili per scaldare le case, per cucinare, per far muovere i 
mezzi di trasporto, per far funzionare gli impianti industriali e per produrre energia elettrica. 

Il carbone è un materiale solido: assomiglia a una roccia, ma è stato generato dalla trasformazione di 
organismi vegetali.
Milioni di anni fa, la terra era ricoperta da foreste con alberi enormi. 
Essi sprofondarono in paludi e acquitrini e furono ricoperti dall'acqua.
Con il passare del tempo, questo materiale organico decomposto fu coperto da strati di roccia e di 
terra.
La pressione e il calore, esercitati da questi pesanti strati, hanno gradualmente eliminato l'umidità e 
trasformato il materiale organico in materiale solido: il carbone. 

Di solito il carbone giace in profondità e viene estratto costruendo delle miniere.
Il carbone è stato usato per secoli, perchè produce il doppio di energia della legna da ardere. 
Il suo utilizzo sta alla base della Rivoluzione Industriale.
A partire dal XIX secolo è stato però largamente sostituito dal petrolio, che è molto più efficiente, meno 
inquinante e funziona meglio nei motori di piccole dimensioni. 

Petrolio e gas naturale si sono originati milioni di anni fa negli oceani, quando piante e animali morti si 
sono mischiati con la sabbia e la melma dei fondali marini.
Con il passare del tempo, questi strati di materiale organico sono stati ricoperti da strati di sabbia e 
roccia, che li hanno schiacciati con il loro peso e li hanno lentamente trasformati in depositi di petrolio e 
gas naturale. 

A causa della sua bassa densità, a volte il petrolio può risalire in superficie tra le fratture delle rocce.
Altre volte invece rimane imprigionato tra gli strati di roccia, formando un giacimento. 

L'uomo ha usato per molti secoli il petrolio che si trovava in superficie per incatramare le navi, per 
accendere le torce o per rendere impermeabili gli abiti.
Ma solo nel XIX secolo si comprese che si poteva scavare in profondità per pompare fuori il petrolio 
contenuto nei grandi giacimenti sotterranei.
Si iniziò inoltre a raffinare il petrolio, ottenendo benzina e cherosene.
Da allora il petrolio ha trasformato la nostra civiltà. 

Dal petrolio derivano anche molti altri materiali, come plastica, tessuti, coloranti e farmaci. 

Il petrolio e il gas naturale sono abbastanza simili.
Il gas naturale è principalmente costituito da metano; spesso petrolio e metano si trovano insieme o in 
giacimenti vicini.
Nelle nostre case utilizziamo il metano per riscaldare e cucinare.
Sia il petrolio che il gas naturale possono essere utilizzati in grandi centrali per produrre energia 
elettrica. 

Il petrolio, il gas naturale e il carbone sono ottime risorse energetiche.
Sono anche abbastanza convenienti, perchè non hanno bisogno di molte trasformazioni per poter 
essere utilizzati. 

Tuttavia, con il passare del tempo, ci siamo resi conto che utilizzando i combustibili fossili inquiniamo 
l'ambiente. 

Bruciando il petrolio si libera nell'aria il diossido di carbonio, una delle principali cause dell'effetto serra 
e del riscaldamento globale.



In seguito ad incidenti di navigazione, è accaduto che grandi quantità di petrolio siano finite in mare, 
causando danni enormi agli ecosistemi marini e ai litorali. 

Attualmente il gas naturale, il petrolio e il carbone costituiscono il 60% delle fonti energetiche utilizzate 
sulla terra.
E' difficile e molto costoso cambiare sistema, ma siamo obbligati a farlo.
I combustibili fossili si sono formati in modo naturale, attraverso un processo lentissimo, che è durato 
milioni di anni.
Noi stiamo consumando petrolio, gas e carbone in pochi secoli, ad un ritmo troppo veloce perchè in 
natura si producano nuovi giacimenti. 

Gli esperti hanno calcolato quanto petrolio si può ancora estrarre e pensano che ce ne sarà per meno 
di 100 anni. 

I ricercatori stanno cercando delle soluzioni già da tempo.
Ad esempio, sono stati inventati motori più efficienti, capaci di funzionare con meno benzina.
Inoltre si stanno perfezionando le tecnologie che ci permettono di sfruttare in modo efficiente ed 
economico le fonti di energia rinnovabili, come il sole, il vento, l'acqua e il calore della terra. 

Si sta anche cercando di promuovere comportamenti sostenibili, come usare di più la bicicletta e i 
mezzi pubblici, utilizzare lampadine a basso consumo, acquistare prodotti locali e di stagione. 


	Pagina 1
	Pagina 2

